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EDITORIALE La rivista riprende le pubblicazioni in un momento di emergenza. 
La crisi irreversibile degli assetti politici. e sociali, sulle cui radici tentammo di 
orientare lo sguardo alla fine degli anni '80, prende corpo in un succedersi rapido 
e tumultuoso di eventi. Il campo intero dell'esperienza politica, dei suoi strumenti 
e dei suoi concetti, si svuota a un ritmo vertiginoso. In questo vuoto si insedia, 
accompagnata dall'enfasi militante della grande stampa e dall'incredibile simula
cro di un ceto politico autoproclamatosi rinnovato, una duplice e letale semplifica
zione. Da una parte l'illusione, o la deliberata menzogna, secondo cui dovrebbe e 
potrebbe darsi una restaurazione della rappresentanza politica, onesta e al riparo 
dalle degenerazioni criminali, affidata alle virtù tecnocratiche dell'ingegneria isti
tuzionale e alla razionalità dell'impresa, finalmente riunificate. Dall'altra, le più o 
meno patetiche nostalgie di una rappresentanza degli «oppressi•, di una «parteci
pazione dal basso•, organizzata non si sa in che modo (nella migliore delle ipote
si) e non si sa da chi. Come non awedersi del fatto palese che l'idea stessa di 
«partecipazione• è ormai marchiata a fuoco dalla subordinazione impotente all'au
toreferenzialità degli apparati? Come non awedersi del fatto, altrettanto palese, 
che se vi è stato un contenuto di democrazia e trasformazione nei comportamenti 
sociali di questi anni esso non va ascritto alla «partecipazione•, ma ai processi di 
defezione? E che questi processi, lungi dal costituire una semplice negazione, 

. andavano affermando la necessità teorica e la pratica quotidiana di uno spazio 
interdetto dalle compatibilità di sistema? Come non awedersi, infine, del fatto 
che se vi è un segno leggibile nel pronunciamento referendario del 18 aprile, que
sto è il rifiuto, maturato nelle forme attuali della cooperazione sociale, della •poli
tica come professione•? Rifiuto non di questo o di quel ceto politico, ma di qua
lunque ceto politico. Nella ricerca di una continuità con ,l 'ideologia italiana degli 
anni '80 depurati dall'•incidente patologico• di tangentopoli (gli anni spensierati 
in cui Craxi e Scalfari, giudici, corrotti e corruttori, confindustria e sindacati, mili
tavano nella stessa legione), così come nelle più o meno fumose ipotesi di rico
struzione della sinistra, che intenderebbero restituire alla politica quello che essa 
ha irrimediabilmente perduto, si occulta il nocciolo ineludibile della questione: la 
crisi irreversibile della democrazia rappresentativa. SEGUE IN SECONDA 



SEGUE DALLA COPERTINAQuesto nodo 
ci impone di ritornare alle radici, ormai 
lontane, di quell'oriuonte della politica 
tracciato da una tradizione. di pensiero 
che risale alla fondazione degli stati 
moderni. Tutto ciò che si muove al di 
sotto di questa radicalità, ivi compresa 
non solo l'ingegneria istituzionale, ma 
anche 'la ferocia destituita di ogni potere 
di trasformazione delle _guerre civili, ha il 
sapore inconfondibile della conservazio
ne o di una tragica truffa. Dietro il culto 
laico e moderato della «governabilità•, 
continua a celebrarsi quello sacrale e 
feroce della «sovranità•; dietro la ragio
nevole «competenza• dei «tecnici•, l'as
solutismo funzionale degli apparati di 
stato; dietro là razionalizzazione della 
democrazia rappresentativa, il trionfo 
delle gerarchie e dei rapporti di subordi
nazione e dominio. L'iniziativa pratica 
più immediata esige, oggi, la stesura 
collettiva di un Antileviatano o, forse, di 
un assai spregiudicato Stato e rivoluzio
ne. Viceversa, la ricerca teorica più rare
fatta ha il suo banco di prova nel tempo 
breve. E' questo circolo virtuoso che la 
rivista elegge, ambiziosamente, a pro
prio oriuonte. 
Negli anni passati si è fissata l'attenzio
ne sulla centralità che il sapere e il lin
guaggio avevano assunto nel processo 
produttivo postfordista; sulle forme di 
vita che discendono dalla crisi della 
società del lavoro e sulla partita senza 
esclusione di colpi tra defezione e inte
grazione che le ha contrassegnate; infi
ne sulle modificazioni dell'ethos e delle 
mentalità nel nuovo passaggio metropo
litano. Ora è necessario tradurre quel-
1 'insieme di osservazioni in categorie 
politiche. E renderle operative con una 
azione che forzi i confini angusti o fati
scenti della democrazia rappresentati
va, senza restare in balia della trasfor
mazione produttiva e delle sue neces
sità interne. 
Poiché gli attuali rapporti di produzione 
mettono in gioco, asservendola e tor
cendola alla propria perpetuazione, la 
stessa capacità di comunicare di donne 
e uomini, owero la stessa relazione di 
ciascuno con la presenza altrui, è diffici
le concepire una critica radicale del 
lavoro salariato (meno che mai sarebbe 
poi sensato arroccarsi in una difesa 
delle sue forme più convenzionali) che 
non sia al tempo stesso, positiva costi
tuzione di una nuova sfera pubblica. 
.Questa asserzione, rovesciata, significa 
altresì che nessuno spazio pubblico, 
che non si riveli fittizio o colonizzato, 
può darsi al di fuori di una critica radica
le del lavoro salariato. Nessuna delle 

inconsistenti alternative che affollano il 
teatrino politico sfiora, nemmeno da 
lontano, la reale posta in gioco, e cioè 
l'attrito crescente tra la riccheua diffu
sa della cooperazione sociale e la cen
tralità dell'impresa. 
Il gigantesco processo di delegittimazio
ne di forze, istituzioni, poteri e regole, 
che si sta svolgendo sotto i nostri 
occhi, ben più vasto e radicale di quan
to gli allegri «nuovisti• vorrebbero lascia
re intendere (perché tirarli per il bavero 
in nome della «repubblica fondata sul 
lavoro e nata dalla resistenza•, quando 
li si potrebbe lasciare indietro di molte 
leghe?) mette a nudò vecchi e nuovi 
meccanismi di subordinazione e usurpa
zioni innumerevoli. Così come la produ
zione postfordista si sforza di s·ubordi
nare la fuoriuscita dalla società del lavo
ro, la drastica riduzione della sua cen
tralità, alla regola del lavoro salariato 
(adattata, ma non addolcita dalle nuove 
circostanze), la crisi e il superamento 
della democrazia rappresentativa awie
ne (almeno negli intenti dei «nuovi• tec
nocrati) sotto il dominio di una rappre
sentanza ridotta a pura «governabilità•, 
di una delega sempre più ferrea, lonta
na, arbitraria, impersonale e inafferrabi
le: in breve, una drastica restrizione 
della democrazia. In questa contraddi
zione «fondamentale• la rivista intende 
incunearsi con tutte le sue risorse teori
che e politiche. Una nuova sfera pubbli
ca indissolubilmente collegata alla crisi 
della rappresentanza e alla critica radi
cale del lavoro salariato non può avere 
origine che in un movimento extraparla
mentare, sottratto a ogni settarismo 
minoritario e a ogni più o meno compia
ciuta marginalità. In quelle sedi, cioè, in 
cui la cooperazione sociale si è fatta 
cosciente di una riccheua di azione e di 
pensiero, di un tessuto comunicativo, 
altrettanto irriducibile alla coercizione 
del lavoro quanto all'affidamento a una 
rappresentanza politica separata e •pro
fessionale•. Una realtà siffatta non può 
certo trovare la sua espressione né 
nello statalismo consociativo o lottiua
to del vecchio sistema dei partiti, né, 
tanto meno, in quello, razionalizzato per 
globali alchimie di potere, dei grandi 
blocchi della sospirata •alternanza•. 
Tutt'al contrario e agli antipodi di tutto 
questo, dovremmo forse indirizzare le 
nostre energie verso una sorta di 
Forum, una assemblea squisitamente 
extraistituzionale che giudichi, passan
dole al vaglio, tutte le iniziative legislati
ve e amministrative dello stato, le rego
le e le convenzioni sociali, le compatibi
lità economiche, decidendo, di volta in 

volta, quali contravvenire e come. 
Niente, meno di questo, è in grado di 
incidere dawero su quel rapporto tra 
governanti e governati, il cui esteso 
rifiuto mina gli assetti politici del pre
sente, dall'89 europeo al caso italiano. 
Della Prima Repubblica non abbiamo 
alcun rimpianto. Occorre però attrezzar
si per combattere nell'ambito della 
Seconda, che si annuncia forse meno 
inquinata di corruzione e malavita (ma 
si vedrà), certamente più feroce nelle 
politiche salariali e, prima ancora, nella 
coazione al lavoro. •Il nuovo che avan
za• è oggi rappresentato essenzialmen
te da coloro che vogliono impedire che 
nella crisi si liberi il nuovo. Alla sower
sione dall'alto e necessario opporre una 
sowersione democratica. 
Gli attuali luoghi comuni, quelli dell'op
posizione non meno di quelli del con
senso, sono ormai sufficientemente cor
rosi dal precipitare della crisi perché 
altri, finalmente, possano prendere 
corpo. Lo spazio da occupare è ormai 
pari all'interno ambito dell'esperienza 
politica. Trascorso è il tempo delle 
soprawivenze interstiziali e dei messag
gi affidati a una bottiglia. Quel che 
abbiamo di fronte, a portata di mano, 
tanto vicino da confondere lo sguardo, è 
niente di meno che l'invenzione di una 
politica. Questa, la temibile ambizione 
della rivista. 
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NOI RIFUGIATI 
Giorgio Agamben 

1. Nel 1943 Hannah Arendt pubblicava su una piccola rivista ebrea in lingua 
inglese, The Menorah ]ournal, un articolo intitolato We re/ugees, Noi rifu

giati. Alla fine di questo breve, ma significativo scritto, dopo aver polemica
mente schizzato il ritratto di Mr. Cohn, l'ebreo assimilato che, dopo esser stato 
tedesco al 150%, viennese al 150%, francese al 150%, deve rendersi amara
mente conto alla fine che «on ne parvient pas deux /ois», essa rovescia la condi
zione di rifugiata e di senza patria che si trovava a vivere, per proporla come 
paradigma di una nuova coscienza storica. Il rifugiato che ha perduto ogni 
diritto e cessa, però, di volersi assimilare ad ogni costo a una nuova identità 
nazionale, per contemplare lucidamente la sua condizione, riceve, in cambio di 
una sicura impopolarità, un vantaggio inestimabile: «la storia non è più, per 
lui, un libro chiuso e la politica cessa di essere il privilegio dei Gentili. Egli sa 
che la messa al bando del popolo ebreo in Europa è stata immediatamente 
seguita da quella della maggior parte dei popoli europei. I rifugiati cacciati di 
paese in paese rappresentano l'avanguardia dei loro popoli». 

Conviene riflettere al senso di questa analisi, che oggi, a esattamente 50 anni 
di distanza, non ha perso nulla della sua attualità. Non soltanto il problema si 
presenta, in Europa e fuori di essa, con altrettanta urgenza, ma, nel declino 
ormai inarrestabile dello Stato-nazione e nella generale corrosione delle cate
gorie giuridico-politiche tradizionali, il rifugiato è, forse, la sola pensabile figu
ra del popolo nel nostro tempo e, almeno finché non sarà giunto a compimen
to il processo di dissoluzione dello Stato-nazione e della sua sovranità, la sola 
categoria nella quale ci sia oggi consentito intravedere le forme e i limiti di una 
comunità politica a venire. E' possibile, anzi, che, se vorremo essere all'altezza 
dei compiti assolutamente nuovi che ci stanno davanti, dovremo deciderci ad 
abbandonare senza riserve i concetti fondamentali in cui abbiamo finora rap
presentato i soggetti del politico (l'uomo e il cittadino coi loro diritti, ma 
anche il popolo sovrano, il lavoratore, ecc.) e a ricostruire la nostra filosofia 
politica a partire da quest'unica figura. 

2. La prima apparizione dei rifugiati come fenomeno di massa ha luogo alla 
fine della prima guerra mondiale, quando la caduta degli Imperi russo, 
austroungarico e ottomano e il nuovo ordine creato dai trattati di pace scon
volge profondamente l'assetto demografico e territoriale dell'Europa centro
orientale. In poco tempo si spostano dai loro paesi 1.500.000 russi bianchi, 
700.000 armeni, 500.000 bulgari, 1.000.000 di greci, centinaia di migliaia di 
tedeschi, ungheresi e rumeni. A queste masse in movimento, va aggiunta la 
situazione esplosiva determinata dal fatto che circa il trenta per cento delle 
popolazioni dei nuovi organismi statali creati dai trattati di pace sul modello 
dello stato-nazione (per esempio, in Yugoslavia e in Cecoslovacchia) costitui
vano minoranze che dovettero essere tutelate attraverso una serie di trattati 
internazionali (i cosiddetti Minority Treaties), rimasti molto spesso lettera 
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morta. Qualche anno dopo, le leggi razziali in Germania e la guerra civile in 

Spagna disseminarono per l'Europa un nuovo e importante contingente di rifu

giati. 
Noi siamo abituati a distinguere fra apolidi e rifugiati, ma né allora né oggi la 

distinzione è semplice come può sembrare a prima vista. Fin dall'inizio, molti 

rifugiati, che non erano tecnicamente apolidi, preferirono diventarlo piuttosto 

che tornare in patria (è il caso degli ebrei polacchi e rumeni che si trovavano in 

Francia o in Germania alla fine della guerra, e, oggi, dei perseguitati politici e 

di coloro per i quali il ritorno in patria significa l'impossibilità di sopravvivere). 

D'altra parte, i rifugiati russi, armeni e ungheresi furono prontamente denazio

nalizzati dai nuovi governi sovietico, turco, ecc. E' importante notare come, a 

partire dalla prima guerra mondiale, molti stati europei cominciarono a intro

durre leggi che permettevano la denaturalizzazione e la denazionalizzazione dei 

propri cittadini: per prima la Francia, nel 1915, rispetto a cittadini naturalizzati 

di origine «nemica»; nel 1922, l'esempio fu seguito dal Belgio, che revocò la 

naturalizzazione dei cittadini che avevano commesso atti «antinazionali» 

durante la guerra; nel 1926, il regime fascista emanò una legge analoga rispetto 

ai cittadini che si erano mostrati «indegni della cittadinanza italiana»; nel 193 3, 

fu la volta dell'Austria, e così via, finché, nel 1935, le Leggi di Norimberga divi

sero i cittadini tedeschi in cittadini a pieno titolo e cittadini senza diritti politi

ci. Queste leggi - e l'apolidia di massa che ne risultò- segnano una svolta deci

siva nella vita dello Stato-nazione moderno e la sua definitiva emancipazione 

dalle nozioni ingenue di popolo e di cittadino. 

Non è qui il luogo per rifare la storia dei vari comitati internazionali attra

verso i quali gli stati, la Società delle nazioni e, più tardi, l'Onu cercarono di far 

fronte al problema dei rifugiati, dal Bureau Nansen per i rifugiati russi e arme

ni (1921), all'Alto Commissario per i profughi dalla Germania (1936), al 

Comitato intergovernamentale per i profughi (1938), all'International Refugee 

Organization dell'Onu (1946) fino all'attuale Alto Commissariato per i 

Rifugiati (1951), la cui attività non ha, secondo lo statuto, carattere politico, ma 

solo «umanitario e sociale». L'essenziale è che, ogni volta che i rifugiati non 

rappresentano più casi individuali, ma un fenomeno di massa (come avvenne 

fra le due guerre e nuovamente ora), tanto queste organizzazioni che i singoli 

stati, malgrado le solenni evocazioni dei diritti inalienabili dell'uomo, si sono 

dimostrati assolutamente incapaci non solo di risolvere il problema, ma anche 

semplicemente di affrontarlo in modo adeguato. L'intera questione fu, così, 

trasferita .nelle mani della polizia e delle organizzazioni umanitarie. 

3. Le ragioni di quest'impotenza non stanno solo nell'egoismo e nella cecità 

degli apparati burocratici, ma nell'ambiguità delle stesse nozioni fondamentali 

che regolano l'iscrizione del nativo (cioè della vita) nell'ordinamento giuridico 

dello Stato-nazione. H. Arendt ha intitolato il cap. V del libro 

sull'Imperialismo, dedicato al problema dei rifugiati, Il declino dello Stato

nazione e la fine dei diritti dell'uomo. Occorre provarsi a prendere sul serio 

questa formulazione, che lega indissolubilmente le sorti dei Diritti dell'uomo e 

quelle dello Stato nazionale moderno, in modo che il tramonto di questo impli

ca necessariamente il divenir obsoleti di quelli. Il paradosso è qui che proprio 

la figura - il rifugiato - che avrebbe dovuto incarnare per eccellenza i Diritti 

dell'uomo segna invece la crisi radicale di questo concetto. «La concezione dei 

Diritti dell'uomo - scrive H. Arendt - basata sull'esistenza supposta di un esse

re umano come tale, cadde in rovina non appena coloro che la professavano si 

trovarono di fronte per la prima volta uomini che avevano veramente perduto 

ogni altra qualità e relazione specifica tranne il puro fatto di essere umani». Nel 

sistema dello Stato-nazione, i cosiddetti diritti sacri e inalienabili dell'uomo si 

mostrano sprovvisti di ogni tutela nel momento stessi in cui non è più possibili 

configurarli come diritti dei cittadini di uno Stato. Ciò è implicito, se ben si 
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riflette, nell'ambiguità del titolo stesso della Dichiarazione del 17 89: 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dove non è chiaro se i due ter
mini nominino due realtà distinte o formino, invece, un'endiadi, in cui il primo 
termine è, in verità, già sempre contenuto nel secondo. 

Che per qualcosa come il puro uomo in sé non ci sia, nell'ordinamento poli
tirn dello Stato-nazione, alcuno spazio autonomo, è evidente quanto meno per 
il fatto che lo statuto di rifugiato è sempre considerato, anche nel migliore dei 
casi, come una condizione provvisoria; che deve condurre o alla naturalizzazio
ne o al rimpatrio. Uno statuto stabile dell'uomo in sé è inconcepibile per il 
diritto dello Stato-nazione. 

4. E' tempo di cessare di guardare alle Dichiarazioni dei diritti dal 1789 a 
oggi come a proclamazioni di valori eterni metagiuridici, tendenti a vincolare il 
legislatore al loro rispetto, e di considerarle secondo quella che è la loro funzio
ne reale nello stato moderno. I Diritti dell'uomo rappresentano, infatti, innan
zitutto la figura originaria dell'iscrizione della nuda vita naturale nell'ordine 
giuridico-politico dello ~tate-nazione. Quella nuda vita (la creatura umana) 
che, nell'antico regime, apparteneva a Dio e, nel mondo classico, era chiara
mente distinta (come zoe1 dalla vita politica (bios), entra ora in primo piano 
nella cura dello Stato e diventa, per così dire, il suo fondamento terreno. Stato
nazione significa: Stato che fa della natività, della nascita (cioè della nuda vita 
umana) il fondamento della propria sovranità. Questo è il senso (nemmeno 
troppo nascosto) dei primi tre articoli della Dichiarazione dell'89: solo perché 
ha iscritto (art. 1 e 2) l'elemento nativo nel cuore di ogni associazione politica, 
essa può legare saldamente (art. 3) il principio di sovranità alla nazione 
(conformemente all'etimo, natio significa in origine semplicemente «nascita»). 
La finzione qui implicita è che la nascita diventa immediatamente nazione, in 
modo che non possa esservi alcuno scarto fra i due momenti. I diritti sono, 
cioè, attribuiti all'uomo, solo nella misura in cui egli è il presupposto immedia
tamente dileguante (e che, anzi, non deve mai venire alla luce come tale) del 
cittadino. 

5. Se il rifugiato rappresenta, nell'ordinamento dello Stato-nazione, un ele
mento così inquietante, è innanzitutto perché, spezzando l'identità fra uomo e 
cittadino, fra natività e nazionalità, esso mette in crisi la finzione originaria 
della sovranità. Singole eccezioni a questo principio erano, naturalmente, sem
pre esistite: la novità del nostro tempo, che minaccia lo Stato-nazione nei suoi 
stessi fondamenti, è che porzioni crescenti dell'umanità non sono più rappre
sentabili al suo interno. Per questo, in quanto, cioè, scardina la vecchia trinità 
stato-nazione-territorio, il rifugiato, questa figura apparentemente marginale, 
merita di essere, invece, considerato come la figura centrale della nostra storia 
politica. E' bene non dimenticare che i primi campi furono costruiti in Europa 
come spazio di controllo per i rifugiati, e che la successione campi di interna
mento-campi di concentramento-campi di sterminio rappresenta una filiazione 
perfettamente reale. Una delle poche regole cui i nazisti si attennero costante
mente nel corso della «soluzione finale», era che solo dopo essere stati compiu
tamente denazionalizzati (anche di quella cittadinanza di seconda classe che 
spettava loro dopo le leggi di Norimberga), gli ebrei e gli zingari potevano esse
re inviati nei campi di sterminio. Quando i suoi diritti non sono più diritti del 
cittadino, allora l'uomo è veramente sacro, nel senso che questo termine ha nel 
diritto romano arcaico: votato alla morte. 

6. Occorre sciogliere risolutamente il concetto di rifugiato da quello di 
«Diritti dell'uomo» e cessare di considerare il di1ritto di asilo (del resto ormai in 
via di drastica contrazione nella legislazione degli stati europei) come la catego
ria concettuale in cui iscrivere il fenomeno ( uno sguardo alle recenti Tesi sul 
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diritto d'asilo di A. Heller, mostra che ciò non può che condurre oggi a confu
sioni nauseabonde). Il rifugiato va considerato per quello che è, cioè nulla di 
meno che un concetto-limite che mette in crisi radicale i principi dello stato
nazione e, insieme, permette di sgomberare il campo a un rinnovamento catego
riale ormai indilazionabile. 

Nel frattempo, infatti, il fenomeno .dell'immigrazione cosiddetta .illegale .nei 
paesi della Comunità Europea ha assunto (e assumerà sempre più nei prossimi 
anni, con i previsti 20 milioni di immigrati dai paesi dell'Europa centrale) carat
teri e proporzioni tali da giustificare pienamente questo rovesciamento di pro
spettiva. Ciò che gli stati industrializzati hanno oggi di fronte è una massa stabil
mente residente di non-cittadini; che non possono né vogliono essere né natura
lizzati né rimpatriati. Quésti non-cittadini hanno spesso una nazionalità di origi
ne, ma, in quanto preferiscono non usufruire della protezione del loro stato, 
vengono a trovarsi, come i rifugiati, nella condizione di «apolidi di fatto». T. 
Hammar ha creato, per questi residenti non-cittadini, il neologismo denizens, 
che ha il merito di mostrare come il concetto citizen sia ormai inadeguato a 
descrivere la realtà politico-sociale degli stati moderni. D'altra parte, i cittadini 
degli stati industriali avanzati (sia negli Stati Uniti che in Europa) manifestano, 
attraverso una crescente diserzione rispetto alle istanze codificate della parteci
pazione politica, una propensione evidente a trasformarsi in denizens, in resi
denti stabili non-cittadini, in modo che cittadini e denizens stanno entrando, 
almeno in certe fase sociali, in una zona di indistinzione potenziale. 
Probabilmente, in conformità al ben noto principio secondo cui l'assimilazione 
sostanziale in presenza di differenze formali esaspera l'odio e l'intolleranza, cre
scono le reazioni xenofobe e le mobilitazioni difensive. 

7. Prima che si riaprano in Europa i campi di sterminio (il che sta già comin
ciando a avvenire), è necessario che gli Stati-nazione trovino il coraggio di met
tere in questione il principio stesso di iscrizione della natività e la trinità stato
nazione-territorio che in esso si fonda. Non è facile indicare fin d'ora i modi in 
cui ciò potrà concretamente avvenire. Basti qui suggerire una possibile direzio
ne. E' not9 che una delle opzioni prese in esame per la soluzione del problema 
di Gerusalemme è che essa diventi, contemporaneamente e senza spartizione 
territoriale, capitale di due diversi organismi statali. La condizione paradossale 
di reciproca extraterritorialità (o, meglio, aterritorialità) che ciò implicherebbe 
potrebbe essere generalizzata a modello di nuove relazioni internazionali. 
Invece di due stati nazionali separati da incerti e minacciosi confini, sarebbe 
possibile immaginare due comunità politiche insistenti su una stessa regione e 
in esodo l'una nell'altra, articolate fra loro da una serie di reciproche extraterri
torialità, in cui il concetto-guida non sarebbe più lo ius del cittadino, ma il re/u
gium del singolo. In senso analogo, potremmo guardare all'Europa non come a 
una impossibile «Europa delle nazioni», di cui già si intravede a breve termine 
la catastrofe, ma come uno spazio aterritoriale o extraterritoriale, in cui tutti i 
residenti degli stati europei (cittadini e non-cittadini) starebbero in posizione di 
esodo o di rifugio e lo statuto di europeo significherebbe l'essere-in-esodo 
(ovviamente anche immobile) del cittadino. Lo spazio europeo segnerebbe così 
uno scarto irriducibile fra la nascita e la nazione, in cui il vecchio concetto di 
popolo (che, com'è noto, è sempre minoranza) potrebbe ritrovare un senso 
politico, contrapponendosi decisamente a quello di nazione (che lo ha finora 
indebitamente usurpato). 

Questo spazio non coinciderebbe con alcun territorio nazionale omogeneo 
né con la loro somma topografica, ma agirebbe su di essi, forandoli e articolan
doli topologicamente come in una bottiglia di Leida o in un nastro di Moebius, 
dove esterno e interno si indeterminano. In questo nuovo spazio, le città euro
pee, entrando in relazione di reciproca extraterritorialità, ritroverebbero la loro 
antica vocazione di città del mondo. 

PREAMBOLI 
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In una sorta di terra di nessuno tra il Libano e Israele, si trovano oggi quat
trocentoventicinque palestinesi espulsi dallo stato di Israele. Questi uomini 
costituiscono certamente, secondo il suggerimento di H. Arendt, «l'avanguar
dia del loro popolo». Ma non necessariamente o non solamente nel senso che 
essi formerebbero il nucleo originario di un futuro stato nazionale, che risolve
rebbe il problema palestinese probabilmente in modo altrettanto insufficiente 
di quanto Israele abbia risolto la questione ebraica. Piuttosto, la terra di nessu
no in cui essi sono rifugiati ha retroagito fin d'ora sul territorio dello stato 
d'Israele, forandolo e alterandolo in modo che l'immagine di quella montagno
la innevata è diventata più interna ad esso di qualsiasi altra regione di Heretz 
Israel. Solo in una terra in cui gli spazi degli stati saranno stati in questo modo 
traforati e topologicamente deformati e in cui il cittadino avrà saputo ricono
scere il rifugiato che egli stesso è, è pensabile oggi la sopravvivenza politica 
degli uomini. 

AGAMBEN. NOI RIFUGIATI 
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Tesi sul nuovo 
/ascismo europeo 

1. Il fascismo europeo di fine secolo è 
il fratello gemello, owero il •doppio» 
agghiacciante, delle più radicali istanze 
di libertà e di comunità che si dischiu
dono nella crisi della società del lavoro. 
E' la caricatura maligna di ciò che uomi
ni e donne potrebbero fare nell'epoca 
della comunicazione generalizzata, 
allorché il sapere e il pensiero si pre
sentano nitidamente come un bene 
comune. E' la trasformazione in incubo 
di ciò che Marx chiamava il •sogno di 
una cosa». 

Il fascismo postmoderno non alligna 
nelle stanze chiuse del ministero degli 
interni, ma nel caleidoscopio delle 
forme di vita metropolitane. Non si svi
luppa nell'ambito sempre temibile degli 
apparati istituzionali, ma attiene a ciò 
che più sarebbe degno di speranza: i 
comportamenti collettivi che si sottrag
gono alla rappresentanza politica. Non 
è un feroce addentellato del potere 
costituito, ma l'eventuale configurazio
ne del •contropotere• popolare. Può 
diventare un tratto fisiognomico di parte 
delle classi subalterne, il modo con cui 
esse esorcizzano e confermano a un 
tempo la propria subalternità. In breve, 
il nuovo fascismo si delinea come guer
ra civile in seno a un lavoro salariato 
investito dalla tempesta tecnologica ed 
etica del postfordismo. Riguarda da vici
no l'intellettualità di massa, le spinte 
autonomistiche e destatalizzanti, le 
•singolarità qualunque», i cittadini sma
liziati della società dello spettacolo. 

Nei confronti del fascismo la sinistra 
ha tenuto a marcare una distanza invali
cabile, se non addirittura una differenza 
antropologica: ora, invece, si tratta di 
riconoscere la sua natura di specchio 
deformante. Ossia la sua prossimità 
alle esperienze produttive e culturali da 
cui muove anche la politica rivoluziona
ria. Solo un gesto di awicinamento può 

predisporre adeguati controveleni. 
Guardare in faccia il fratello gemello 
significa collocare la propria prassi in 
uno stato di eccezione nel quale il 
decorso più promettente è sempre sul 
punto di biforcarsi in catastrofe. 

2. Il fascismo europeo di fine secolo 
è una risposta patologica alla progressi
va dislocazione extrastatale della sovra
n ità e all'evidente obsolescenza che 
contraddistingue ormai il lavoro sotto 
padrone. Già solo per questi motivi, 
esso sta agli antipodi del fascismo sto
rico. Ogni eco o analogia suggerita dal 
termine è fuorviante. Tuttavia, l'uso del 
termine è opportuno: opportuno per 
indicare, oggi come negli anni '20, un 
fenomeno essenzialmente diverso da 
un'inclinazione conservatrice, illiberale, 
repressiva da parte dei governi. Per 
indicare, appunto, un •fratello gemello» 
robusto e spaventevole. 

3. La metamorfosi dei sistemi sociali 
in Occidente, durante gli anni '30, è 
stata talvolta designata con un'espres
sione tanto perspicua, quanto apparen
temente paradossale: socialismo del 
capitale. Con essa si allude al ruolo 
determinante assunto dallo Stato nel 
ciclo economico, alla fine del laissez
faire liberista, ai processi di centralizza
zione e di pianificazione guidati dall'in
dustria pubblica, alle politiche del pieno 
impiego, all'esordio del Welfare. La 
replica capitalistica alla rivoluzione 
d'Ottobre e alla crisi del '29 fu una 
gigantesca socializzazione (o meglio, 
statalizzazione) dei rapporti di produzio
ne. Per dirla con Marx, si ebbe «un 
superamento della proprietà privata sul 
terreno stesso della proprietà privata•. 

Il fascismo storico, com'è noto, ha 
rappresentato una variante o un'artico
lazione del •socialismo del capitale». 

PREAMBOLI 



lperstatalismo, militarizzazione del lavo
ro non disgiunta dalla sua esaltazione, 
sostegno pubblico della domanda effet
tiva, fordismo politico (trasposto cioè a 
forma di governo): ecco alcuni suot trat
ti salienti. Il modello elaborato da Lord 
Keynes trovò realizzazione pratica non 
soltanto nel New Deal roosveltiano, ma 
anche nella politica economica del 
Terzo Reich. 

La metamorfosi dei sistemi sociali in 
Occidente, durante gli anni '80 e '90, 
può essere sintetizzata nel modo più 
pertinente con l'espressione: comuni
smo,del capitale. Ciò significa che l'ini
ziativa capitalistica orchestra a proprio 
beneficio precisamente quelle condizio
ni materiali e culturali che assicurereb
bero un pacato realismo alla prospetti
va comunista. Si pensi agli obiettivi che 
costituiscono la •sostanza di cose spe
rate» dei rivoluzionari moderni : abolizio
ne di quello scandalo intollerabile che è 
la persistenza del lavoro salariato; 
estinzione dello Stato in quanto indu
stria della coercizione e •monopolio 
della decisione politica»; valorizzazione 
di tutto ciò che rende irripetibile la vita 
del singolo. Ebbene, nel corso dell'ulti
mo decennio, è stata messa in scena 
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un'interpretazione capziosa e terribile 
di questi stessi obiettivi. Anzitutto: l'ir
reversibile contrazione del tempo di 
lavoro socialmente necessario è anda
ta di pari passo con l'aumento di orario 
per chi sta •dentro» e l'emarginazione 
per chi rimane •fuori•. Anche e special
mente quando è tartassato dagli straor
dinari, l'insieme dei lavoratori dipenden
ti si presenta come •sovrappopolazio
ne» o «esercito industriale di riserva». In 
secondo luogo, la crisi radicale, o addi
rittura la disgregazione, degli Stati 
nazionali si esplica come riproduzione .• 
miniaturizzata, a scatole cinesi, della 
forma-Stato. In terzo luogo, in seguito 
alla caduta di un «equivalente universa
le» capace di effettiva vigenza, si assi
ste a un culto feticistico delle 
differenze: solo che queste ultime, 
rivendicando un surrettizio fondamento 
sostanziale, danno luogo a ogni sorta 
di gerarchie sopraffattorie e discrimi
nanti. 

Il fascismo europeo di fine secolo si 
nutre del «comunismo del capitale». 
Gioca la sua partita sull'incerto confine 
tra lavoro e non-lavoro, organizza a suo 
modo il tempo sociale in sovrappiù, 
asseconda la proliferazione cancerosa 

della forma-Stato, offre mutevoli rifugi 
alla disappartenenza e allo sradicamen
to che sorgono dal vivere la condizione 
strutturale di •sovrappopolazione», 
scandisce •differenze• labili e però 
minacciose. 

4. Max Horkheimer, nel suo studio 
del 1942 sullo Stato autoritario, indivi
dua la base materiale del fascismo 
nella distruzione sistematica della sfera 
della circolazione in quanto ambito 
della Liberté e della Egalité. La concen
trazione del processo produttivo da 
parte dei monopoli sconfessa, secondo 
Horkheimer, quell'apparenza di un «giu
sto scambio» tra soggetti paritari su cui 
si fonda l'uguaglianza giuridica e l'inte
ro «Eden dei diritti» borghese. Con il 
deperimento della libera concorrenza va 
in rovina la libertà tout court. Il dispoti
smo del regime di fabbrica, anziché 
restare una verità occulta e impresenta
bile, viene in primo piano, sottomette 
platealmente a sé l'ambito della circo
lazione, diventa modello istituzionale, si 
afferma quale autentico nomos della 
terra. I moduli operativi della produzio
ne di massa irrompono nella politica e 
nell'organizzazione dello Stato. Alle pro-
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cedure basate sul consenso (il modello 
delle quali è lo scambio di equivalenti) 
fanno seguito procedure prescrittive di 
carattere tecnico, mutuate dalle con
nessioni concrete del processo lavorati
vo. 

Ner dopoguerra, l'antifascismo pren
de atto delle condizioni materiali che 
avevano determinato il naufragio dei 
regimi liberali. Di conseguenza, per non 
farsi beffare dalle parole, concepisce la 
democrazia anzitutto come democrazia 
industriale. Titolari della cittadinanza in 
senso forte non sono più gli individui 
atomizzati che interagiscono sul merca
to, ma i produttori. Identità lavorista e 
identità democratica tendono a coinci
dere. Il singolo è rappresentato nel 
lavoro, il lavoro nello Stato: questo il 
progetto complessivo, ora realizzato ora 
disatteso, ma comunque dotato di 
dignità costituzionale. Il tramonto della 
Prima repubblica italiana non è cosa 
diversa dalla conflagrazione di questo 
progetto, dal venir meno delle sue stes
se fondamenta. Ed è sulle macerie 
della democrazia industriale, o demo
crazia lavorista, che si dà a vedere la 
silhouette del fascismo postmoderno. 

Il peso solo residuale del tempo di 
lavoro nella produzione della ricchezza, 
il ruolo determinante che in essa svol
gono il sapere astratto e la comunica
zione linguistica, il fatto che i processi 
di socializzazione abbiano il proprio 
baricentro al di fuori della fabbrica e 
dell'ufficio, il civile disprezzo per ogni 
riedizione dell'•etica del lavoro», tutto 
questo e altro ancora rende politica
mente irrappresentabile la forza-lavoro 
postfordista. Se tale irrappresentabilità 
non diventa un principio positivo, un 
asse costituzionale, un elemento defini
torio della democrazia, essa, come 
mero •non più», può determinare le 
condizioni di un drastico restringimento 
delle libertà. 

Il fascismo postmoderno ha la sua 
radice nella distruzione della sfera lavo
rativa in quanto ambito privilegiato della 
socializzazione e luogo di acquisizione 
dell'identità politica. 

5. Marx diceva: la forza-lavoro non 
può perdere le sue qualità di non capi
tale, di virtuale •negazione del capita
le», senza cessare all'istante di costi
tuire il lievito del processo di accumula
zione. Oggi bisognerebbe dire: la forza
lavoro postfordista non può perdere le 
sue qualità di non lavoro - ossia non 
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può smettere di partecipare a una 
forma di cooperazione sociale più larga 
della cooperazione produttiva capitali
stica - senza smarirre a un tempo le 
sue virtù valorizzatrici. Nelle fabbriche 
della •qualità totale» o nell'industria 
culturale, buon lavoratore è colui che 
riversa nell'esecuzione della propria 
mansione attitudini, competenze, sape
ri, gusti, inclinazioni maturati nel vasto 
mondo, al di fuori del tempo specifica
mente dedicato al •travaglio». A merita
re il titolo di Stakanov, oggi, è chi mette 
a frutto professionalmente un agire-di
concerto che esubera (e contraddice) la 
ristretta socialità delle «professioni» 
date. 

La politica statale punta a ricondurre 
ogni volta da capo la cooperazione 
sociale eccedente alla cooperazione 
lavorativa, imponendo a quella i criteri 
e le unità di misura di questa. Il fasci
smo di fine secolo, invece, dà un'e
spressione diretta alla •cooperazione 
eccedente»: ma un'espressione gerar
chica, razzista, dispotica. Della socializ
zazione extralavorativa fa un ambito 
sregolato e ferino, predisposto all'eser
cizio del dominio personale; vi insedia i 
miti dell'autodeterminazione etnica, 
della radice ritrovata, del •suolo e san
gue» da supermarket; ripristina tra le 
sue pieghe vincoli familisti, di setta o di 
clan, destinati a conseguire quel disci
plinamento dei corpi cui più non prowe
de il rapporto di lavoro. 

Il fascismo di fine secolo è una 
forma di colonizzazione barbarica della 
cooperazione sociale extralavorativa. E' 
la parodia granguignolesca di una politi
ca finalmente non statale. 

6. I principali orientamenti della cul
tura europea dell'ultimo decennio non 
offrono un antidoto, e nemmeno un 
incontrovertibile punto di resistenza, al 

nuovo fascismo. Quest'ultimo, anzi, 
stravolge e riutilizza, in una sorta di 
nemesi oltraggiosa, concetti e immagi
ni-del-mondo apprestati per celebrare la 
•fine della storia» e dei suoi riti sangui
nosi. In particolare il pensiero postmo
derno, che ha descritto la riduzionè a 
lavoro salariato del sapere e del lin
guaggio come un liberatorio prorompere 
delle •differenze», owero come un eufo
rico passaggio dall'Uno ai Molti, non 
può dirsi innocente allorché è proprio 
nei Molti che si affermano forme fasci
ste di microfisica del potere. 

7. La crisi della democrazia rappre
sentativa è interpretata, in Italia, dalle 
Leghe e da alcune componenti dello 
schieramento referendario: dunque, dai 
baciabambini della •seconda repubbli
ca». Sono voci tra loro diverse, anzi 
concorrenziali, ma, tutte, fanno coinci
dere il deperimento della rappresentan
za (o meglio della rappresentabilità) 
con il restringimento della partecipazio
ne politica e della democrazia in gene
re. Si badi: non si tratta certo di posi
zioni «fasciste», bensì di progetti la cui 
realizzazione determina quello spazio 
vuoto, owero quella terra di nessuno in 
cui il fascismo di fine secolo può effetti
vamente irrobustire. 

L'antifascismo radicale consiste, 
oggi, nel concepire la crisi della rappre
sentanza non già come inevitabile scle
rosi della democrazia, ma, al contrario, 
come la straordinaria occasione di un 
suo sviluppo sostanziale. Altrimenti 
detto, immunizzarsi dal •fratello gemel
lo» significa, oggi, elaborare e speri
mentare organismi di democrazia non 
rappresentativa. Di fronte alla rissa furi
bonda tra proporzionalisti e maggioritari 
(ieri), nonché a quella tra primoturnisti 
e secondoturnisti (domani), sembra 
opportuno porre sul tappeto una que
stione di diverso tenore, ma tutt'altro 
che evasiva. Questa: come organizzare 
i soviet dell'intellettualità di massa e 
dell'intero lavoro postfordista? Come 
articolare una sfera pubblica radical
mente extraparlamentare? Quali istituti 
democratici - e, proprio per questo, 
non rappresentativi - possono dare 
piena espressione politica all'intreccio 
attuale tra lavoro, comunicazione, sape
re astratto? Domande di qualche urgen
za, come dimostra la piccola 
Tiennanmen che nell'autunno scorso 
ha cominciato a regolare i conti con il 
sindacato di Stato. 
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VIRTUOSISMO E RIVOLUZIONE 
Paolo Virno 

1. Nulla sembra così enigmatko, oggi, quanto l'agire. Enigmatico e inattingi

bile. Per celia, si potrebbe dire: se nessuno mi chiede cosa sia l'azione politi

ca, mi pare di saperlo; ma se devo spiegarlo a chi me lo chiedè, quel presunto 

sapere svapora in una nenia inarticolata. Eppure, quale nozione è più familiare, 

nel parlare comune, dell'azione? Perché l'ovvio si è ammantato di mistero e 

suscita meraviglia? Per rispondere, non basta mobilitare il solito plotone di 

sacrosante ragioni pretes-à-porter: rapporti di forza sfavorevoli, l'eco persistente 

di sconfitte patite, l'arrogante rassegnazione che l'ideologia postmoderna non 

smette di fomentare. Tutto questo conta, come no, ma, di per sé, non spiega 

niente. Anzi, confonde, giacché lascia credere che si stia attraversando un tun

nel senza luce alla fine del quale ogni cosa tornerà come prima. Viceversa, la 

paralisi dell'agire è connessa ad aspetti essenziali dell'esperienza contempora

nea. E' lì, presso tali aspetti, che bisogna scavare, sapendo che essi non rappre
sentano una congiuntura sfortunata, ma uno sfondo inaggirabile. Per rompere 

il sortilegio, occorre elaborare un modello di azione che consenta a quest'ulti

ma di trarre alimento proprio da ciò che ora ne determina il blocco. E' la stessa 

interdizione che deve trasformarsi in un lasciapassare. 
Secondo una lunga tradizione, l'ambito dell'agire politico può essere identi

ficato a colpo sicuro tracciando due linee di confine. La prima, nei confronti 

del lavoro, del suo carattere strumentale e taciturno, di quell'automatismo che 

ne fa un processo ripetitivo e prevedibile. La seconda, nei confronti del pensie
ro puro, della sua indole solitaria e inappariscente. Diversamente dal lavoro, l'a

zione politica interviene sulle relazioni sociali, non su materiali naturali; modifi

ca il contesto in cui si iscrive anziché infoltirlo di nuovi oggetti. Diversamente 

dalla riflessione intellettuale, l'azione è pubblica, consegnata all'esteriorità, alla 

contingenza, al brusio della moltitudine. Ecco ciò che insegna la lunga tradizio

ne. Ma ecco, a un tempo, ciò su cui non si può più fare conto. Le frontiere con

suete tra Intelletto, Lavoro, Azione (se si preferisce, tra teoria, poiesi, prassi) 

hanno ceduto, dovunque si segnalano infiltrazioni e teste di ponte. 
In queste note si sostiene: a) che il Lavoro ha assorbito i tratti distintivi del-

1' agire politico; b) che tale annessione è stata resa possibile dalla combutta tra 

la produzione contemporanea e un Intelletto divenuto pubblico, irrotto cioè nel 

mondo delle apparenze. In ultimo, a provocare l'eclisse dell'Azione è proprio 

la simbiosi del Lavoro con il genera! intellect, o «sapere sociale generale», che, 

secondo Marx, imprime la sua forma al «processo vitale stesso della società». Si 

avanzano poi le seguenti ipotesi: a) il carattere pubblico e mondano del Nous, 
ossia la potenza materiale del genera! intellect, costituisce il punto di partenza 

inevitabile per ridefinire la prassi politica, nonché i suoi problemi salienti: pote

re, governo, democrazia, violenza ecc. In breve, a quella tra Intelletto e Lavoro, 

va opposta la coalizione tra Intelletto e Azione. b) Mentre la simbiosi di sapere 

e produzione procura l'estrema, anomala e però vigorosa, legittimazione al 
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patto di obbedienza nei confronti dello Stato, la connessura tra generai intel
lect e Azione politica lascia intravedere la possibilità di una sfera pubblica non 
statale. 

2. Il confine tra Lavoro e Azione, dapprima sfumato, è infine scomparso del 
tutto. A giudizio di Hannah Arendt (con le posizioni della quale si vorrebbe 
istituire qui un confronto critico, anzi un attrito), l'ibridazione è dovuta al fatto 
che la prassi politica moderna ha introiettato il modello del Lavoro, somiglian
do sempre più a un processo di fabbricazione (il cui «prodotto» è, di volta in 
volta, la storia, lo Stato, il partito ecc.). Questa diagnosi va capovolta. Ciò che 
più conta non è che l'agire politico sia stato concepito come un produrre, ma 
che il produrre abbia incluso in sé molte prerogative dell'agire. Nell'epoca 
postfordista, è il Lavoro a prendere le fattezze dell'Azione: imprevedibilità, 
capacità di cominciare qualcosa di nuovo, per/ormances linguistiche, abilità nel 
destreggiarsi tra possibilità alternative. Con una fatale conseguenza: rispetto a 
un Lavoro carico di requisiti «azionisti», il passaggio all'Azione si presenta 
come una decadenza o, nel migliore dei casi, come una duplicazione superflua. 
Decadenza, per lo più: strutturata secondo una rudimentale logica mezzi/fini, 
la politica offre una rete comunicativa e un contenuto conoscitivo più grami di 
quelli esperiti nell'attuale processo produttivo. Meno complessa del Lavoro o 
troppo simile a esso, l'Azione appare comunque poco desiderabile. 

2.1. Nel Capitolo sesto inedito (ma anche, con parole quasi identiche, nelle 
Teorie sul plusvalore), Marx analizza il lavoro intellettuale distinguendovi due 
specie principali. Da un lato, c'è l'attività immateriale che «ha per risultato 
merci che hanno una esistenza indipendente dal produttore (. .. ) libri, quadri, 
oggetti d'arte in generale, in quanto distinti dalla prestazione artistica di chi li 
scrive, dipinge o crea». Dall'altro, vanno considerate tutte quelle attività in cui 
«il prodotto è inseparabile dall'atto del produrre»; quelle attività, cioè, che tro
vano in se stesse il proprio compimento, senza oggettivarsi in un'opera che le 
sopravvanzi. La seconda specie di lavoro intellettuale è esemplificata bene 
dagli «artisti esecutori», mettiamo da un pianista o da un ballerino, ma anno
vera anche, in generale, tutti coloro il cui lavoro si risolve in una esecuzione vir
tuosistica: «oratori, insegnanti, medici, preti». Si tratta, insomma, di una 
gamma assai differenziata di tipi umani, che va da Glenn Gould fino all'impec
cabile maggiordomo di tanti romanzi inglesi. 

Delle due categorie di lavoro intellettuale, per Marx solo la prima sembra 
rientrare a pieno titolo nella definizione di «lavoro produttivo» (secondo la 
quale può dirsi tale unicamente il lavoro che procura plusvalore, non già quel
lo soltanto utile o soltanto faticoso). I virtuosi, che si limitano a eseguire uno 
«spartito» e non lasciano tracce durature, per un verso rappresentano «una 
grandezza infinitesima rispetto alla massa della produzione capitalistica», per 
l'altro devono venir considerati «lavoro salariato che non è, nello stesso tempo, 
lavoro produttivo». Mentre si comprende senza difficoltà l'osservazione 
marxiana sull'irrilevanza quantitativa dei virtuosi, suscita invece qualche per
plessità il verdetto di «improduttività» emesso al loro proposito. In linea di 
principio, nulla esclude che il ballerino dia luogo a un plusvalore. Senonché, 
per Marx, l'assenza di un'opera che sopravviva all'attività accomuna il moder
no virtuosismo intellettuale a tutte quelle prestazioni che forniscono un servi
zio personale: prestazioni, esse sì, sempre improduttive, giacché, per ottenerle, 
si spende reddito, non capitale. L'«artista esecutore», a un tempo sottomesso e 
parassitario, precipita infine nel limbo del lavoro servile. 

Le attività in cui «il prodotto è inseparabile dall'atto del produrre» hanno 
uno statuto mercuriale e ambiguo, non sempre e non completamente afferrato 
dalla critica dell'economia politica. Il motivo della difficoltà è semplice. Ben 
prima di venir inglobato nella produzione capitalistica, il virtuosismo è stato 
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l'architrave dell'etica e della politica. Di più, ha qualificato l'Azione in quanto 

distinta dal (e, anzi, opposta al) Lavoro. Scrive Aristotele: «Il fine della produ

zione è diverso dalla produzione stessa, mentre non potrebbe esserlo quello 

dell'azione: ché la stessa condotta virtuosa è un fine». Imparentata fin da subi

to con la ricerca della «buona vita», l'attività che si manifesta come una «con

-dotta», e non ha da perseguire uno scopo estrinseco, addirittura coincide con 

la prassi politica. Secondo Arendt, «le arti che non realizzano alcuna "opera" 

hanno grande affinità con la politica. Gli artisti che le praticano - danzatori, 

attori, musicisti e simili - hanno bisogno di un pubblico al quale mostrare il 

loro virtuosismo, come gli uomini che agiscono hanno bisogno di altri alla cui 

presenza comparire: gli uni e gli altri, per "lavorare", hanno bisogno di uno 

spazio a struttura pubblica, e in entrambi i casi la loro "esecuzione" dipende 

dalla presenza altrui». 
Pianista e ballerino stanno in precario equilibrio su un crinale che separa 

destini antitetici: per un verso, possono diventare esempi di «lavoro salariato 

che non è, nello stesso tempo, lavoro produttivo»; per l'altro, alludono all'agire 

politico. Una natura anfibia, la loro. Ma, fin qui, ciascuno dei potenziali 

sviluppi insiti nella figura dell'artista esecutore - poiesi o prassi, Lavoro o 

Azione - sembra escludere l'opposta inclinazione. Lo status di lavoratore sala

riato si afferma a discapito della vocazione politica, e viceversa. Da un certo 

punto in poi, invece, l'alternativa si muta in complicità, all'aut aut subentra un 

paradossale et-et: il virtuoso lavora (anzi, è lavoratore par excellence), non mal

grado, ma proprio perché la sua attività ricorda da vicino la prassi politica. Lo 

squarciamento metaforico ha termine e, nella nuova situazione, più non soc

corrono le analisi antipodiche di Marx e di Arendt. 

2.2. Nell'organizzazione produttiva postfordista, l'attività-senza-opera, da 

caso speciale e problematico, diventa il prototipo del lavoro salariato in gene

rale. 
Non mette conto, ora, ricapitolare analisi circostanziate già svolte su "Luogo 

comune" e altrove: bastino pochi cenni essenziali. Quando il lavoro assolve 

compiti di sorveglianza e coordinamento, ossia quando «si colloca accanto al 

processo di produzione immediato, anziché esserne l'agente principale», le sue 

mansioni non consistono più nel conseguimento di un singolo scopo particola

re, ma nel modulare (nonché variare e intensificare) la cooperazione sociale, 

cioè quell'insieme di relazioni e connessioni sistemiche che costituisce ormai 

l'autentico «pilone di sostegno della produzione e della ricchezza«. Siffatta 

modulazione avviene mediante prestazioni linguistiche che, lungi dal dar luogo 

a un prodotto finale, si esauriscono nell'interazione comunicativa che la loro 

stessa esecuzione determina. 
L'attività postfordista presuppone e, a un tempo, rielabora senza sosta lo 

«spazio a struttura pubblica» (spazio della cooperazione, appunto) di cui parla 

Arendt come del requisito indispensabile sia per il ballerino che per il politico. 

La «presenza altrui» è, insieme, strumento e oggetto del lavoro: pertanto, le 

procedure produttive richiedono sempre un certo grado di virtuosismo, ovve

ro implicano vere e proprie azioni politiche. L'intellettualità di massa (termine 

goffo con il quale si è cercato di indicare non già un fascio di specifici mestieri, 

ma una qualità di tutta la forza-lavoro postfordista) è chiamata a esercitare l'ar

te del possibile, a fronteggiare l'imprevisto, a profittare dell'occasione. 

Allorché il motto araldico del lavoro produttivo di plusvalore diventa, sarcasti

camente, politique d'abord!, la politica in senso stretto è esautorata o paralizza

ta. 
Cos'altro significa, del resto, lo slogan capitalistico sulla «qualità totale», se 

non la richiesta di mettere al lavoro tutto ciò che tradizionalmente esula dal 

lavoro, e cioè l'abilità comunicativa e il gusto per l'Azione? E come si può 

inglobare nel processo produttivo l'intera esperienza del singolo, se non obbli-
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gando quest'ultimo a una sequenza di variazioni sul tema, per/ormances, 
improvvisazioni? Tale sequenza, parodiando l'autorealizzazione, segna in realtà 
l'acme dell'assoggettamento. Nessuno è così povero come colui che vede la 
propria relazione con la «presenza altrui», ossia il proprio aver-linguaggio, 
ridotti a lavoro salariato. 

3. Qual è lo spartito che i lavoratori postfordisti non smettono di eseguire 
dacché sono indotti a dar prova di virtuosismo? La risposta, ridotta all'osso, 
suona così: lo spartito sui generis del lavoro contemporaneo è l'Intelletto in 
quanto Intelletto pubblico, genera! intellect, sapere sociale complessivo, comu
ne competenza linguistica. Si potrebbe anche dire: la produzione esige virtuosi
smo, e quindi introietta molti tratti peculiari dell'azione politica, proprio e sol
tanto perché l'Intelletto è diventato la principale forza produttiva, premessa ed 
epicentro di ogni poiesi. 

La stessa idea di un intelletto pubblico è scartata con insofferenza da Hannah 
Arendt. A suo giudizio, la riflessione, il pensiero, o insomma la «vita della 
mente», non hanno alcunché da spartire con quella «cura degli affari comuni» 
che implica, essa sì, «l'esposizione agli occhi degli altri». L'intromissione 
dell'Intelletto nel mondo delle apparenze è invece adombrata da Marx dappri
ma con il concetto di «astrazione reale» e poi, soprattutto, con quello di genera! 
intellect. Mentre l'astrazione reale è un fatto empirico (lo scambio di equivalen
ti, per esempio) che ha la rarefatta struttura di un pensiero puro, il genera! 
intellect segna piuttosto lo stadio in cui sono i puri pensieri, come tali, ad avere 
il valore e l'incidenza tipica dei fatti (se si vuole: lo stadio in cui le astrazioni 
mentali sono immediatamente, di per sé, astrazioni reali). 

Senonché, Marx concepisce il genera! intellect come «capacità scientifica 
oggettivata» nel sistema di macchine, dunque come capitale fisso. In tal modo, 
egli riduce l'appariscenza o pubblicità dell'Intelletto all'applicazione tecnologi
ca delle scienze naturali al processo produttivo. Il passo cruciale, già abbozzato 
nel primo numero di questa rivista, consiste invece nel dare il massimo rilievo 
al lato per cui il genera! intellect, anziché machina machinarum, si presenta infi
ne come diretto attributo del lavoro vivo, repertorio dell'intellighentzia diffusa, 
spartito che accomuna una moltitudine. A compiere tale passo obbliga, peral
tro, l'analisi della produzione postfordista: in essa, infatti, giocano un ruolo 
decisivo costellazioni concettuali e schemi di pensiero che non possono mai 
rapprendersi in capitale fisso, essendo bensì inscindibili dall'interazione di una 
pluralità di soggetti viventi. Non è in questione, ovviamente, l'erudizione scien
tifica del singolo lavoratore. A venire in primo piano, guadagnando il rango di 
pubblica risorsa, sono solo (ma quel «solo» è tutto) le più generiche attitudini 
della mente: facoltà di linguaggio, disposizione all'apprendimento, capacità di 
astrarre e di correlare, accesso all'autoriflessione. 
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Per generai intellect bisogna intendere, alla lettera, intelletto in generale. 

Ora, va da sé che l'Intelletto-in-generale costituisce uno «spartito» solo in 
senso lato. Non si tratta certo di una specifica composizione (mettiamo le 
Variazioni Goldberg di Bach), suonata da un impareggiabile competente (met
tiamo Glenn Gould), ma, per l'appunto, di una semplice facoltà, anzi, della 
facoltà che rende possibile ogni composizione (nonché ogni esperienza). 
L'esecuzione virtuosistica, che mai dà luogo a un'opera, in questo caso non 
può neanche presupporla. Essa consiste nel far risuonare l'Intelletto in quanto 

attitudine. Suo unico «spartito» è, come tale, la condizione di possibilità di 
tutti gli spartiti. Questo virtuosismo non è affatto inconsueto, né richiede qual
che raro talento. Basti pensare all'atto con cui qualunque parlante attinge all'i
nesauribile potenzialità della lingua (il contrario di un' «opera» definita) per 
eseguire una contingente e irripetibile enunciazione. 

3.1. L'Intelletto diventa pubblico allorché si congiunge al Lavoro; tuttavia, 
una volta congiunto al Lavoro, la sua tipica pubblicità è anche inibita e distor
ta. Sempre di nuovo evocata in quanto forza produttiva, essa è sempre di 
nuovo soppressa in quanto sfera pubblica propriamente detta, eventuale radice 
dell'Azione politica, diverso principio costituzionale. 

II generai intellect è il fondamento di una cooperazione sociale più ampia di 
quella specificamente lavorativa. Più ampia e, insieme, del tutto eterogenea. 
Mentre le connessioni del processo produttivo si basano sulla divisione tecnica 
e gerarchica delle mansioni, l'agire di concerto imperniato sul generai intellect 

muove dalla comune partecipazione alla «vita della mente», ossia dalla prelimi
nare condivisione di attitudini comunicative e cognitive. Tuttavia, la coopera
zione eccedente dell'Intelletto, anziché elidere le coazioni della produzione 
capitalistica, figura come la più eminente risorsa di quest'ultima. La sua etero
geneità non ha voce né visibilità. Anzi, poiché l'appariscenza dell'Intelletto 
diviene il prerequisito tecnico del Lavoro, l'agire-di-concerto extralavorativo 
che essa provoca è a sua volta sottomesso ai criteri e alle gerarchie che caratte
rizzano il regime di fabbrica. 

Due sono le principali conseguenze di questa situazione paradossale. La 
prima riguarda la natura e la forma del potere politico. La peculiare pubblicità 
dell'Intelletto, privata di un'espressione sua propria da quel Lavoro che pure 
la reclama come forza produttiva, si manifesta indirettamente nell'ambito dello 
Stato mediante la crescita ipertrofica degli apparati amministrativi. 

L'Amministrazione, non più il sistema politico-parlamentare, è il cuore della 
statualità: ma lo è, appunto perché rappresenta una concrezione autoritaria del 
generai intellect, il punto di fusione tra sapere e comando, l'immagine capovol
ta della cooperazione eccedente. E' ben vero che da decenni vien segnalato il 
peso crescente e determinante della burocrazia nel «corpo politico», la premi
nenza del decreto rispetto alla legge: qui, però, si vuole indicare una soglia ine
dita. In breve, non siamo più di fronte ai risaputi processi di razionalizzazione 
dello Stato, ma, all'inverso, occorre ormai constatare l'avvenuta statizzazione 

dell'Intelletto. L'antica espressione «ragion di Stato» acquista per la prima 
volta un significato non metaforico. Se Hobbes e gli altri grandi teorici 
dell'«unità politica» scorgevano il principio di legittimazione del potere assolu
to nel trasferimento del diritto naturale di ogni singolo individuo alla persona 
del sovrano, ora, invece, bisognerebbe parlare di un trasferimento 

dell'Intelletto, o meglio, della sua immediata e irriducibile pubblicità, 
all'Amministrazione statale. 

La seconda conseguenza riguarda l'effettiva natura del regime postfordista. 
Poiché lo «spazio a struttura pubblica» aperto dall'Intelletto è ridotto ogni 
volta da capo a cooperazione lavorativa, cioè a una fitta rete di relazioni gerar
chiche, la funzione dirimente che ha la «presenza altrui» in tutte le concrete 
operazioni produttive prende la forma della dipendenza personale. Detto altri-
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menti, l'attività virtuosistica si dà a vedere come universale lavoro servile. 
L'affinità tra il pianista e il cameriere, che Marx aveva intravisto, trova una ino
pinata conferma nell'epoca in cui tutto il lavoro salariato ha qualcosa 
dell'«artista esecutore». Quando «il prodotto è inseparabile dall'atto del pro
durre», questo atto chiama in causa la persona di chi lo compie e, soprattutto, 
il rapporto tra essa e qHella di colui che -lo ha -ordinato o a cui è rivolto. La 
messa al lavoro di ciò che è comune, vale a dire dell'Intelletto e del Linguaggio, 
se per un verso rende fittizia l'impersonale divisione tecnica delle mansioni, 
per l'altro, non traducendosi tale comunanza in una «sfera pubblica» (ovvero 
in una comunità politica), induce una vischiosa personalizzazione dell'assog
gettamento. 

4. La chiave di volta dell'agire politico (anzi, il passo che, solo, può sottrarlo 
alla paralisi attuale) consiste nello sviluppare la pubblicità dell'Intelletto al di 
fuori del Lavoro, in opposizione a esso. La faccenda mostra due profili distinti, 
tra i quali però vige la più stretta complementarietà. Da una parte, il genera! 
intellect si afferma come autonoma sfera pubblica, evitando dunque il «trasfe
rimento» della propria potenza nel potere assoluto dell'Amministrazione, sol
tanto se viene recisa la giuntura che lo avvince alla produzione di merci e al 
lavoro salariato. D'altra parte, la sovversione dei rapporti capitalistici di produ
zione può manifestarsi, ormai, soltanto con l'istituzione di una sfera pubblica 
non statuale, di una comunità politica che abbia a proprio cardine il genera! 
intellect. I tratti salienti dell'esperienza postfordista (servile virtuosismo, valo
rizzazione della stessa facoltà di linguaggio, immancabile relazione con la «pre
senza altrui» ecc.) postulano, come contrappasso conflittuale, niente di meno 
che una forma radicalmente nuova di democrazia. 

Chiamiamo Esodo la defezione di massa dallo Stato, l'alleanza tra genera! 
intellect e Azione politica, il transito verso la sfera pubblica dell'Intelletto. Il 
termine non indica affatto, quindi, una mesta strategia esistenziale, né l'uscita 
in punta di piedi da una porta secondaria, né la ricerca di un interstizio che 
offra riparo. Al contrario, con «esodo» si intende un modello di azione a tutto 
tondo, capace di misurarsi con le «cose ultime» della politica moderna, insom
ma con i grandi temi articolati via via da Hobbes, Rousseau, Lenin, Schmitt (si 
pensi a coppie cruciali quali comando/obbedienza, pubblico/privato, 
amico/nemico, consenso/violenza ecc.). Oggi, non diversamente da quanto 
avvenne nel Seicento sotto il pungolo delle guerre civili, va perimetrato da 
capo un ambito degli affari comuni. Tale perimetrazione deve esibire l'occasio
ne di libertà insita in quell'inedito intreccio tra Lavoro, Azione e Intelletto, che 
finora, invece, abbiamo soltanto patito. 

4.1. L'Esodo è la fondazione di una Repubblica. Ma l'idea stessa di «repub
blica» esige il congedo dall'ordinamento statuale. Se Repubblica, non più 
Stato. L'azione politica dell'esodo consiste, pertanto, in una sottrazione intra
prendente. Solo chi si apre una via di fuga, può fondare; ma, viceversa, solo chi 
fonda, riesce a trovare il varco per abbandonare l'Egitto. Nel seguito di queste 
note, si vuole circostanziare il tema dell'Esodo, cioè dell'Azione in quanto sot
trazione intraprendente (o congedo fondativo), mediante una serie di parole
chiave. Ecco le principali: Disobbedienza, Intemperanza, Moltitudine, Soviet, 
Esempio, Diritto di Resistenza, Miracolo. 

5. La «disobbedienza civile» rappresenta oggi, la forma basilare e imprescin
dibile di azione politica. A patto, però, di emanciparla dalla tradizione liberale 
in cui è incapsulata. Non si tratta di disattendere una specifica legge perché 
incoerente o contraddittoria con altre norme fondamentali, per esempio con il 
dettato costituzionale: in tal caso, infatti, la renitenza testimonierebbe soltanto 
una più profonda lealtà al comando statale. Viceversa, per miti che possano 
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essere le sue singole manifestazioni, la Disobbedienza radicale che qui interes
sa deve mettere in questione la stessa facoltà di comandare dello Stato. 

Secondo Hobbes, con l'istituzione del «corpo politico», ci obblighiamo a 
obbedire prima ancora di sapere cosa ci sarà ordinato: «L'obbligo di obbe
dienza, in forza del quale le leggi civili sono valide, precede oggi legge civile». 
Per questo, non si troverà una legge particolare che intimi esplicitamente di 
non ribellarsi. Se l'accettazione incondizionata del comando non fosse già pre
supposta, le concrete disposizioni legislative (compresa ovviamente quella che 
recita «non ti ribellerai») non avrebbero validità alcuna. Hobbes sostiene che 
l'originario vincolo di obbedienza deriva dalla «legge naturale», cioè dal comu
ne interesse all'autoconservazione e alla sicurezza. Senonché, si affretta ad 
aggiungere, quella «naturale», ossia la Superlegge che impone di osservare 
tutti gli ordini del sovrano, diventa effettivamente una legge «solo quando si è 
usciti dallo stato di natura, dunque quando lo Stato è ormai istituito». Si deli
nea così un autentico paradosso: l'obbligo di obbedienza è insieme causa ed 
effetto dell'esistenza dello Stato, è sorretto da ciò di cui pure costituisce il fon
damento, precede e segue un tempo la formazione del «supremo imperio». 

L'Azione politica prende di mira l'obbedienza preliminare e senza contenu
to sulla cui base soltanto può svilupparsi poi la malinconia dialettica di acquie
scenza e «trasgressione». Contravvenendo una particolare prescrizione sullo 
smantellamento dell'assistenza sanitaria o sul blocco dell'immigrazione, si risa
le al presupposto celato di ogni prescrivere imperativo e se ne intacca la vigen
za. Anche la Disobbedienza radicale «precede le leggi civili», giacché non si 
limita a violarle, ma chiama in causa lo stesso fondamento della loro validità. 

5.1. Un Hobbes di fine millennio, per giustificare l'obbligo preventivo di 
sottomissione, più che a una «legge naturale», dovrebbe fare appello alla razio
nalità tecnica del processo produttivo, ossia all'«intelletto generale» in quanto 
organizzazione dispotica del Lavoro salariato. La «legge del generai intellect», 
al pari di quella «naturale», ha una struttura paradossale: se per un verso sem
bra fondare il comando dell'Amministrazione statale esigendo il rispetto di _ 
qualsiasi decisione essa possa prendere, per l'altro, però, si presenta come una 
vera e propria legge solo perché (e dopo che) l'Amministrazione già esercita un 
comando incondizionato. 

La Disobbedienza radicale spezza questo circolo virtuoso secondo il quale 
l'Intelletto pubblico figura, al tempo stesso, come premessa e come conseguen
za dello Stato. Lo spezza con il doppio movimento cui si è accennato in prece
denza. Anzitutto, mette in luce e sviluppa positivamente gli aspetti del generai 
intellect che stridono con l'ulteriore permanenza del Lavoro salariato. Su que
sta base, fa valere la potenza pratica dell'Intelletto contro la facoltà decisionale 
dell'Amministrazione. Svincolato dalla produzione di plusvalore, l'Intelletto 
non è più la «legge naturale» del tardocapitalismo, ma la matrice di una 
Repubblica non statuale. 

5.2. Terreno di coltura della Disobbedienza sono i conflitti sociali che si 
manifestano non solo e non tanto come protesta, bensì soprattuto come defe
zione (per dirla con Albert O. Hirschman, non come voice, ma come exit). 

Nulla è meno passivo di una fuga. L'exit modifica le condizioni entro cui la 
contesa ha luogo, anziché presupporle come un orizzonte inamovibile; cambia 
il contesto in cui è insorto un problema, invece di affrontare quest'ultimo sce
gliendo l'una o l'altra delle alternative previste. In breve, l'exit consiste in una 
invenzione spregiudicata, che altera le regole del gioco e fa impazzire la busso
la dell'avversario. Basti pensare alla fuga di massa dal regime di fabbrica, 
messa in atto dagli operai americani a metà dell'800: inoltrandosi nella «fron
tiera» per colonizzare terre a basso costo, essi colsero l'occasione, davvero 
straordinaria, di rendere reversibile la propria condizione di partenza. 
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Qualcosa di simile è accaduto nei tardi anni '70, in Italia, quando la forza-lavo
ro giovanile, contraddicendo ogni aspettativa, preferì il precariato e il part-time 
al posto fisso nella grande impresa. Sia pure per un breve periodo, la mobilità 
occupazionale funzionò da risorsa politica, provocando l'eclisse della discipli
na industriale e consentendo un certo grado di autodeterminazione. Anche in 
questo caso .furono disertati- i ruoli prestabiliti e fu colonizzato un «territorio» 
ignorato dalle mappe ufficiali. 

La defezione sta agli antipodi del disperato «non si ha da perdere che le 
proprie catene»: fa perno, anzi, su una ricchezza latente, su una esuberanza di 
possibilità, insomma sul principio del tertium datur. Ma qual è, in epoca 
postfordista, l'abbondanza virtuale che sollecita l'opzione-fuga a discapito del
l'opzione-resistenza? In gioco non è, evidentemente, una «frontiera» spaziale, 
ma il sovrappiù di saperi, comunicazione, agire-di-concerto implicati dalla 
pubblicità del genera! intellect. L'atto di immaginazione collettiva che chiamia
mo «defezione» dà un'espressione autonoma, affermativa, in alto rilievo a que
sto sovrappiù, impedendo così il suo «trasferimento» nel potere 
dell'Amministrazione statale. 

La Disobbedienza radicale comporta, quindi, un complesso di azioni positi
ve. Non è un'omissione risentita, ma un'intrapresa. L'ordine sovrano resta ine
seguito perché, oltre tutto, si è troppo occupati a impostare diversamente la 
questione che esso pretenderebbe di dirimere. 

5.3. Conviene rammentare la distinzione - assai netta nell'etica antica, ma 
poi quasi sempre trascurata - tra «intemperanza» e «incontinenza». Mentre 
quest'ultima è volgare sregolatezza, misconoscimento delle leggi, assenso alla 
brama più immediata, l'Intemperanza consiste invece nell'opporre una cono
scenza intellettuale alla norma etico-politica. Come principio ispiratore dell'a
zione, si adotta una premessa «teoretica» in luogo di una «pratica», con conse
guenze stravaganti e pericolose per l'armonia della vita associata. 
L'intemperante è un vizioso, secondo Aristotele, perché giustappone e confon
de due generi di discorso essenzialmente diversi. Egli non ignora la legge, né si 
contenta di contestarla, ma la esautora nel modo più grave dacché fa derivare 
una condotta pubblica da quell'Intelletto puro che, godendo di un ambito suo 
proprio, non dovrebbe interferire con le vicende della polis. 

L'Esodo ha nell'Intemperanza la sua virtù cardinale. L'obbligo preliminare 
di obbedienza nei confronti dello Stato non è disatteso per incontinenza, ma in 
nome della sistematica connessura tra Intelletto e Azione politica. Ogni 
costruttiva defezione fa leva sulla realtà appariscente del genera! intellect, 
traendo da essa conseguenze pratiche in rotta con le «leggi civili». Nel ricorso 
intemperante all'Intelletto-in-generale si profila infine un virtuosismo non ser
vile. 

6. Il contrasto politico decisivo è quello che oppone la Moltitudine al 
Popolo. Il concetto di «popolo», a detta di Hobbes (ma anche di larga parte 
della tradizione democratico-socialista), è strettamente correlato all'esistenza 
dello Stato, anzi, ne è un riverbero: «Il popolo è un che di uno, che ha una 
volontà unica, e cui si può attribuire una volontà unica. Il popolo regna in ogni 
Stato» e, reciprocamente, «il re è popolo». La cantilena progressista sulla 
«sovranità popolare» ha per contrappunto acre l'identificazione del popolo 
con il sovrano o, se si preferisce, la popolarità del re. La Moltitudine, invece, 
rifugge dall'unità politica, recalcitra all'obbedienza, non consegue mai lo status 
di persona giuridica né, quindi, può «promettere, fare patti, acquistare e tra
sferire diritti». Essa è antistatale, ma, proprio per questo, anche antipopolare: 
«I cittadini, allorché si ribellano allo Stato, sono la moltitudine contro il 
popolo» . 

Per gli apologeti seicenteschi del potere sovrano, «moltitudine» è un concet-
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to-limite puramente negativo: rigurgito dello stato di natura nella società civile, 
detrito persistente e però informe, metafora della crisi possibile. Il pensierc, 
liberale, poi, ha addomesticato l'inquietudine provocata dai «molti» mediante 
la dicotomia pubblico/privato: privata - nel senso letterale del termine: priva di 
volto e di voce, nonché in quello giuridico: estranea alla sfera degli affari comu
ni - è la Moltitudine. A sua volta, la teoria democratico-socialista ha brandito la 
coppia collettivo/individuale: mentre la collettività dei «produttori» (ultima 
incarnazione del Popolo) si immedesima con lo Stato, poco importa se con 
Napolitano o con Honecker, la Moltitudine è confinata nel recinto dell'espe
rienza «individuale», ovvero è condannata all'impotenza. 

Questo destino di marginalità ha oggi fine. La Moltitudine, anziché costitui
re un antefatto «naturale», si presenta come un risultato storico, maturo punto 
di arrivo delle trasformazioni intervenute nel processo produttivo e nelle forme 
di vita. I Molti irrompono sulla scena, e vi restano da protagonisti assoluti, 
allorché si consuma la crisi della società del Lavoro. La cooperazione sociale 
postfordista, abrogando il confine tra tempo di produzione e tempo personale, 
nonché la distinzione tra qualità professionali e attitudini politiche, crea una 
nuova specie al cui cospetto suonano farsesche le dicotomie pubblico/privato e 
collettivo/individuale. Né «produttori» né «cittadini», i moderni virtuosi assur
gono in ultimo al rango di Moltitudine. 

Si tratta di un esito duraturo, non di un intermezzo tumultuÒso. Infatti, la 
nuova Moltitudine non è un vortice di atomi cui ancora difetti l'unità, ma la 
forma di esistenza politica che si afferma. a partire da un Uno radicalmente ete
rogeneo allo Stato: l'Intelletto pubblico. I Molti non stringono patti, né trasferi
scono diritti al sovrano, perché già dispongono di un comune «spartito»; non 
convergono mai in una volonté generale perché già condividono un generai 
intellect. 

6.1. La Moltitudine ostruisce e dissesta i meccanismi della rappresentanza 
politica. Si esprime come insieme di «minoranze agenti», nessuna delle quali, 
però, aspira a trasformarsi in maggioranza. Sviluppa un potere refrattario a 
diventare governo. 

Il fatto è che ciascuno dei Molti risulta inseparabile dalla «presenza altrui», 
inconcepibile al di fuori della cooperazione linguistica, o agire-di-concerto, che 
questa presenza comporta. Ma la cooperazione, a differenza del tempo di lavo
ro individuale o dell'individuale diritto di cittadinanza, non è una «sostanza» 
estrapolabile e commutabile. Può venir sottomessa, certo, ma non rappresenta
ta né, tanto meno, delegata. La Moltitudine, che nell'agire-di-concerto ha il 
proprio esclusivo modo di essere, è infiltrata da ogni sorta di kapò e da non 
pochi Quisling, ma non accredita controfigure o prestanome. 

Gli Stati dell'Occidente sviluppato si conformano ormai all'irrappresentabi-
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lità politica della forza-lavoro postfordista; anzi, se ne fanno forti, traendo da 
essa una paradossale legittimazione alla loro ristrutturazione autoritaria. La 
crisi soda e irreversibile della rappresentanza offre l'occasione per liquidare 
ogni residuo simulacro di «sfera pubblica»; per dilatare oltremisura, come si è 
detto, le prerogative dell'Amministrazione a scapito dell'ambito politico-parla
mentare; per rendere consueto-lo stato di emergenza. Le riforme istituzionali 
apprestano regole e procedure necessarie a governare una Moltitudine cui non 
si può più sovraimporre la fisionomia tranquillizzante del Popolo. 

Interpretato dallo Stato postkeynesiano, l'indebolimento strutturale della 
democrazia rappresentativa si dà a vedere come tendenziale restringimento 
della democrazia tout court. Va da sé, tuttavia, che un'opposizione a questo 
decorso, se condotta in nome dei valori della rappresentanza, è spuntata e 
patetica. Efficace quanto predicare la castità ai passeri. L'istanza democratica 
coincide, oggi, con la sperimentazione di forme di democrazia non rappresenta
tiva ed extraparlamentare. Il resto è chiacchiera petulante. 

6.2. La democrazia della Moltitudine prende sul serio la diagnosi che, non 
senza amarezza, propose Carl Schmitt negli ultimi anni della sua vita: «L'epoca 
della statualità sta ormai giungendo alla fine (. .. ). Lo Stato come modello del
l'unità politica, lo Stato come titolare del più straordinario di tutti i monopoli, 
cioè del monopolio della decisione politica, sta per essere detronizzato». Con 
una aggiunta di gran conto: il monopolio della decisione è davvero sottratto 
allo Stato solo se cessa una volta per tutte di essere un monopolio. La sfera 
pubblica dell'Intelletto, ovvero la Repubblica dei «molti», è una/orza centrifu
ga: esclude, cioé, non soltanto la permanenza, ma anche la ricostituzione in 
qualsiasi forma di un «corpo politico» unitario. La cospirazione repubblicana, 
per dare seguito duraturo all'impulso antimonopolistico, si incarna in quegli 
organismi democratici che, essendo non rappresentativi, impediscono per I' ap
punto ogni riedizione dell'«unità politica». 

E' noto lo sprezzo di Hobbes per i «sistemi politici irregolari», la cui pertur
bante caratteristica è adombrare la Moltitudine in seno al Popolo: «nient'altro 
che leghe o talvolta mere adunanze di gente, prive di un'unione finalizzata a 
qualche disegno particolare o determinata da obbligazioni degli uni verso gli 
altri». Ebbene, la Repubblica dei «molti» consiste proprio in istituti di tal 
genere: leghe, consigli, soviet. Solo che, contrariamente al giudizio malevolo di 
Hobbes, non si tratta certo di effimeri assembramenti il cui svolgimento lasci 
indisturbati i riti della sovranità. Le leghe, i consigli, i soviet - in-somma gli 
organi della democrazia non rappresentativa - dànno piuttosto espressione 
politica all'agire-di-concerto che, avendo per ordito il genera! intellect, gode 
già sempre di una pubblicità tutt'affatto diversa da quella che si addensa nella 
persona del sovrano. La sfera pubblica delineata dalle «adunanze» in cui non 
vigono «obbligazioni degli uni verso gli altri» determina la solitudine del re, 
ovvero riduce la compagine statale a una privatissima banda di periferia, prepo
tente e però marginale. 

I Soviet della Moltitudine interferiscono conflittualmente con gli apparati 
amministrativi dello Stato, al fine di corroderne le prerogative e di assorbirne 
le competenze. Traducono in prassi repubblicana, ossia in cura . degli affari 
comuni, quelle stesse risorse basilari - saperi, comunicazione, rapporto con la 
«presenza altrui» - che tengono banco nella produzione postfordista. 
Emancipano la cooperazione virtuosistica dall'attuale connessura con il Lavoro 
salariato, mostrando con azioni positive come l'una ecceda e contraddica l'al
tro. 

Alla rappresentanza e alla delega i Soviet oppongono uno stile operativo di 
gran lunga più complesso, centrato sull'Esempio e sulla riproducibilità politica. 
Esemplare è l'iniziativa pratica che, esibendo in un caso particolare la possibile 
alleanza tra genera! intellect e Repubblica, ha l'autorevolezza del prototipo, non 
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la normatività del comando. A proposito della distribuzione del reddito o del-
1' organizzazione scolastica, del funzionamento dei media o dell'assetto urbano, 
i Soviet elaborano azioni paradigmatiche, capaci di far balenare una nuova 
combinazione di saperi, propensioni etiche, tecniche, desideri. L'Esempio non 
è l'applicazione empirica di un concetto universale, ma ha la singolarità' e la 
compiutezza qualitativa che di ~olito,--parlando della «vita della mente», attri
buiamo a una idea. E' insomma una «specie» che consta di un individuo solo. 
Per questo, l'Esempio può essere politicamente riprodotto, mai trasposto in un 
onnivoro «programma generale». 

7. L'atrofia dell'Azione politica ha avuto per corollario la convinzione che 
non vi sia più un «nemico», ma solo interlocutori incoerenti, irretiti nell'equi
voco, non ancora rischiarati. L'abbandono della nozione di «inimicizia», giudi
cata troppo aspra e comunque disdicevole, tradisce un considerevole ottimi
smo: si reputa, cioè, di «nuotare con la corrente» (è questo il rimprovero che 
Walter Benjamin rivolse alla socialdemocrazia tedesca negli anni '30). E poco 
importa se la «corrente» benigna prende di volta in volta nomi diversi: il pro
gresso, lo sviluppo delle forze produttive, l'individuazione di una forma di vita 
che sfugga all'inautenticità, il genera! intellect. Naturalmente, si prende in con
siderazione la possibilità di non riuscire affatto a «nuotare», ossia di non saper 
definire in termini chiari e distinti in cosa consista la politica adeguata al 
nostro tempo. Tuttavia, questa cautela non elide, ma corrobora, la persuasione 
fondamentale: purché si impari a «nuotare», dunque purché si pensi bene la 
libertà possibile, la «corrente» ci spingerà irresistibilmente innanzi. Non si 
tiene in alcun conto, invece, l'interdizione che istituzioni, interessi, forze mate
riali oppongono al sagace nuotatore; si ignora la catastrofe che sovente tocca in 
sorte proprio e soltanto a colui che ha visto giusto. Ma c'è di peggio: chi non si 
cura di definire la natura specifica del nemico, né i luoghi in cui si radica il suo 
potere e più stretti sono i vincoli che egli impone, nemmeno è davvero in 
grado di indicare l'istanza positiva per la quale battersi, il modo di essere alter
nativo che meriti speranza. 

La teoria dell'Esodo restituisce tutta la sua pregnanza al concetto di «inimi
cizia», sottolineando però i tratti peculiari che esso assume allorché «l'epoca 
della statualità giunge ormai alla fine». Come si manifesta il rapporto 
amico/nemico per la Moltitudine postfordista, che, se certamente tende a 
disgregare il «supremo imperio», altrettanto certamente non è disponibile a 
farsi a sua volta Stato? · 

7.1. In primo luogo, va riconosciuto un mutamento nella geometria dell'osti
lità. Il «nemico» non figura più come la retta parallela, o l'interfaccia specula
re, che si contrappone punto per punto alle trincee e alle casematte occupate 
dagli «amici», ma come il segmento che interseca più volte una sinuosidale 
linea di fuga. E ciò, anzitutto perché gli «amici» evacuano le postazioni preve
dibili, dando luogo a una sequenza di defezioni costruttive. In termini militari, 
il «nemico» contemporaneo non smette di imitare l'esercito del faraone: incal
za i fuggiaschi, massacrandone le retrovie, ma non arriva mai a precederli e a 
fronteggiarli. Ora, il fatto stesso che l'ostilità diventi asimmetrica obbliga a con
ferire un autonomo rilievo al concetto di «amicizia», riscattandolo dallo status 
subalterno e parassitario che gli assegna Carl Schmitt. Lungi dall'avere per sola 
caratteristica quella di condividere il nostro medesimo «nemico», l'amico è 
definito dalle relazioni di solidarietà che si stabiliscono nel corso della fuga, 
dalla necessità di inventare insieme opportunità fino ad allora non computate, 
dalla comune partecipazione alla Repubblica. L'«amicizia» ha sempre una 
estensione più ampia del «fronte» lungo il quale il faraone scatena le sue incur
sioni. Ma questa sovrabbondanza non implica affatto una squisita indifferenza 
per quanto avviene sulla linea del fuoco. Al contrario, l'asimmetria consente di 
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prendere alle spalle il «nemico», confondendo e accecando colui che si vuol 
perdere. 

In secondo luogo, occorre precisare con cura quale sia, oggi, la gradazione 
dell'ostilità. Per ottenere un effetto di contrasto, è utile ricordare la proverbiale 
djstinzione di Schmitt tra inimicizia relativa e inimicizia assoluta. Circoscritte e 
regolate da criteri agonali furono le guerre interstatali europee del XVllI seco
lo, nelle quali ciascun contendente riconosceva l'altro come legittimo titolare 
della sovranità, dunque come un soggetto di pari prerogative. Tempi beati, 
assicura Schmitt, ma irrevocabilmente trascorsi. Nel nostro secolo, le rivoluzio
ni proletarie hanno- tolto freni e remore all'ostilità, elevando la guerra civile a 
implicito modello di ogni conflitto. Allorché la posta in palio è il potere statale, 
cioè la sovranità, l'inimicizia diviene assoluta. Ma è ancora attendibile la scala 
Mercalli elaborata da Schmitt? C'è di che dubita.ne, giacché essa ignora il 
movimento tellurico veramente decisivo: un genere di ostilità che non aspira 
ad assicurare in nuove mani il monopolio della decisione politica, ma di questo 
rivendica l'abrogazione. 

Il modello dell'inimicizia «assoluta» decade, npn già perché estremista o 
cruento, ma, paradossalmente, perché assai poco radicale. La Moltitudine 
repubblicana, infatti, mira a distruggere ciò che, in esso, costituisce l'ambìto 
premio del vincitòre. La guerra civile calza a perfezione soltanto alle faide etni
che, nelle quali ancora si decide chi sia il sovrano, mentre risulta del tutto 
incongrua ai conflitti che, minando l'ordinamento economico-giuridico dello 
Stato capitalistico, revocano in dubbio la sovranità come tale. Le diverse 
«minoranze agenti» moltiplicano i centri non statali di decisione politica, senza 
per questo prospettare la formazione di una nuova volonté generale (anzi, 
destituendola di fondamento). Ciò comporta la stabile prevalenza di uno stato 
intermedio tra pace e guerra. Se lo scontro per garantirsi «il più straordinario 
di tutti i monopoli» non prevede altra conclusione che una vittoria totale o una 
totale disfatta, viceversa, l'istanza di maggiore radicalità, ossia quella antimono
polistica, alterna la rottura alla trattativa, l'intransigenza che non esclude alcun 
mezzo ai compromessi necessari per ritagliare zone franche e ambiti neutrali. 
Né «relativa» nel senso dello jus publicum europaeum che un tempo moderò le 
contese tra Stati sovrani, né «assoluta» al modo delle guerre civili, l'inimicizia 
della Moltitudine può dirsi semmai illimitatamente reattiva. 

7.2. La nuova geometria e la nuova gradazione dell'ostilità, lungi dal consi
gliare l'inermità, esigono una puntigliosa ridefinizione del ruolo assolto dalla 
violenza nell'Azione politica. Poiché l'Esodo è una sottrazione intraprendente, 
il ricorso alla forza non andrà più commisurato alla conquista del potere statale 
nel paese del faraone, ma alla salvaguar;,,dia delle forme di vita e delle relazioni 
comunitarie sperimentate lungo il cammino. Sono le opere dell'«amicizia» che 
meritano di venir difese a qualsiasi costo. La violenza non è protesa ai «domani 
che cantano», ma assicura rispetto e persistenza a ciò che si è abbozzato ieri. 
Non innova, ma prolunga qualcosa che già c'è: autonome espressioni dell'agi
re-di-concerto imperniato sul generai intellect, organismi di democrazia non 
rappresentativa, forme di assistenza e di reciproca protezione (di wel/are, 
insomma) sorte fuori e contro l'Amministrazione dello Stato. Si tratta, dunque, 
di una violenza. conservatrice. 

Ai conflitti estremi della metropoli postfordista si attaglia bene una catego
ria politica premoderna: lo jus resistentiae, il Diritto di Resistenza. Con tale 
locuzione, nella giurisprudenza medioevale, non si intendeva affatto l'ovvia 
facoltà di difendersi se aggrediti. Ma neanche una sollevazione generale contro 
il potere costituito: netto è il discrimine nei confronti della seditio e della rebel
lio. Il Diritto di Resistenza ha un significato molto specifico e molto sottile. 
Esso autorizza l'esercizio della violenza ogni volta che una corpqrazione arti
giana, o la comunità tutta, o anche singoli cittadini, vedano alterate dal potere 
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centrale certe loro prerogative positive, acquisite di fatto o valevoli per tradizio
ne. Il punto saliente sta, quindi, nel preservare una trasformazione ormai avve
nuta, nel sancire un comune modo di essere che già spicca in altorilievo. 
Strettamente correlato alla Disobbedienza radicale e alla virtù 
dell'Intemperanza, lo ;us resistentiae suona, oggi, come l'ultima e più aggiorna
ta parola in tema di «legalità» e «illegalità». La fondazione della Repubblica, se 
scarta la prospettiva della guerra civile, postula però un illimitato Diritto di 
Resistenza. 

8. Lavoro, Azione, Intelletto: sulla falsariga di una tradizione che risale ad 
Aristotele e che ancora valse come common sense per la generazione giunta alla 
politica negli anni '60, Hannah Arendt separa con nettezza queste tre sfere del
l'esperienza umana, mostrando la loro reciproca incommensurabilità. Sebbene 
adiacenti e perfino sovrapposti, i diversi ambiti sono essenzialmente irrelati. 
Anzi, si escludono a vicenda: mentre si fa politica, non si produce, né si è assor
ti nella contemplazione intellettuale; quando si lavora, non si agisce politica
mente esponendosi alla presenza altrui, né si pàrtecipa della «vita della mente»; 
chi è dedito alla riflessione pura, si sottrae provvisoriamente al mondo delle 
apparenze e, quindi, non agisce né produce. A ciascuno il suo, sembra dire 
l'autrice di Vita activa, e ciascuno per sé. Pertanto, allorché rivendica con 
ammirevole passione il valore specifico dell'Azione politica, battendosi contro 
il suo rattrappimento nella società di massa, Arendt presuppone che le altre 
due sfere fondamentali, Lavoro e Intelletto, siano rimaste immutate per quel 
che riguarda la loro struttura qualitativa. Certo, il Lavoro si è esteso oltremisu
ra; certo, il pensiero conosce la penuria e lo scacco: tuttavia, quello è pur sem
pre ricambio organico con la natura, metabolismo sociale, produzione di nuovi 
oggetti, e questo è ancora un'attività solitaria, di per sé estranea alla cura degli 
affari comuni. 

Come del resto è evidente, il discorso qui intrapreso si oppone in radice allo 
schema concettuale proposto da Arendt, nonché alla tradizione cui esso si ispi
ra. Ricapitoliamo brevemente. La decadenza dell'Azione dipende dalle modifi
cazioni qualitative intervenute sia nella sfera del Lavoro, sia in quella 
dell'Intelletto, dacché si è stabilita una ferrea intimità tra l'una e l'altra. 
Congiunto al Lavoro, l'Intelletto (come attitudine o facoltà, non già in quanto 
repertorio di speciali conoscenze) diviene pubblico, appariscente, mondano: 
viene in primo piano, cioè, la sua natura di risorsa condivisa o di bene comune. 
Reciprocamente, quando la potenza del generai intellect costituisce il principale 
pilastro della produzione sociale, il Lavoro prende l'aspetto di una attività
senza-opera, somigliando in tutto a quelle esecuzioni virtuosistiche che si basa
no su una evidente relazione con la «presenza altrui». Ma cos'altro è il virtuosi
smo, se non il tratto caratteristico dell'agire politico? Bisogna concludere, per-
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tanto, che la produzione postfordista ha assorbito in sé le tipiche modalità 
dell'Azione e, proprio così, ne ha decretato l'eclisse. Naturalmente, questa 
metamorfosi non ha alcunché di emancipativo: nell'ambito del Lavoro salaria
to, la virtuosistica relazione con la «presenza altrui» si traduce in dipendenza 
personale; l'attività-senza-opera, che pure ricorda da vicino la prassi politica, è 
ridotta a modernissima prestazione servile. 

Nella seconda parte di questo scritto, si è poi sostenuto che l'Azione politica 
conosce il suo riscatto là dove si coalizzi all'Intelletto pubblico (là dove, dun
que, tale Intelletto sia svincolato dal Lavoro salariato e, anzi, di esso imbastisca 
la critica con il garbo di un acido corrosivo). L'Azione consiste, in ultimo, nel-
1' articolare il genera! intellect come sfera pubblica non statuale, ambito degli 
affari comuni, Repubblica. L'Esodo, nel corso del quale si realizza la nuova 
alleanza tra Intelletto e Azione, ha alcune stelle fisse nel proprio cielo: 
Disobbedienza radicale, Intemperanza, Moltitudine, Soviet, Esempio, Diritto 
di Resistenza. Queste categorie alludono a una teoria politica di là da venire, 
che sappia affrontare la crisi europea di fine secolo prospettandone una solu
zione radicalmente antihobbesiana. 

8.1. L'Azione politica, afferma Arendt, è un nuovo inizio che interrompe e 
contraddice processi automatici ormai consolidati. L'Azione ha, quindi, qual
cosa del miracolo, giacché, al pari di questo, è inattesa e sorprendente. Ora, 
concludendo, vale la pena di chiedersi se alla teoria dell'Esodo, quanto al resto 
inconciliabile con la posizione arendtiana, non pertenga però il tema del 
Miracolo. 

Si tratta, beninteso, di un tema ricorrente nel grande pensiero politico, 
soprattutto in quello reazionario. Per Hobbes, è il sovrano che decide quali 
eventi meritino il rango di miracoli, ossia trascendano le leggi ordinarie. Per 
converso, i miracoli cessano non appena il sovrano li vieti. Sulla stessa linea, è 
noto, si colloca Schmitt, allorché identifica il nocciolo del potere politico nella 
facoltà di proclamare lo stato di eccezione sospendendo l'ordinamento costitu
zionale: «Lo stato di eccezione ha per la giurisprudenza un significato analogo 
al miracolo per la teologia». Il radicalismo democratico di Spinoza confuta, 
invece, il valore teologico-politico dell'eccezione miracolosa. Vi è, tuttavia, un 
risvolto ambivalente nella sua argomentazione. Infatti, secondo Spinoza, il 
miracolo, a differenza delle leggi universali della natura con cui Dio si immede
sima,- esprime solo una «potenza limitata», ovvero è qualcosa di specificamente 
umano: esso, anziché consolidare la fede, ci fa piuttosto «dubitare di Dio e di 
ogni cosa», predisponendo così all'ateismo. Ma non sono proprio questi -
potenza soltanto umana, dubbio radicale sul potere costituito, ateismo politico 
- alcuni dei caratteri che definiscono l'Azione antistatuale della Moltitudine? 
In generale, il fatto che Hobbes e Schmitt riservino il Miracolo al sovrano non 
depone in alcun modo contro la connessione tra Azione e Miracolo, anzi, in 
certo modo la conferma: per questi ~utori, infatti, è soltanto il sovrano ad agire 
politicamente. Il punto non sta, dunque, nel negare l'importanza dello stato di 
eccezione in nome di una critica della sovranità, ma nel comprendere quale 
forma esso possa assumere una volta che l'Azione politica sia passata nelle 
mani dei Molti. Insurrezioni, diserzioni, invenzione di nuovi organismi demo
cratici, applicazione del principio del tertium datur: ecco i Miracoli della 
Moltitudine, quelli che non cessano quando il sovrano li vieta. 

Diversamente da quanto ritiene Arendt, l'eccezione miracolosa non è, però, 
un «evento» ineffabile, privo di radici, del tutto imponderabile. Poiché scocca 
all'interno del campo magnetico definito dalle mutevoli relazioni dell'Azione 
con il Lavoro e con l'Intelletto, il Miracolo è piuttosto un atteso imprevisto. 
Come accade in ogni ossimoro, i due termini sono in reciproca tensione, ma 
indisgiungibili. Se in questione fosse solo un salvifico «imprevisto», o solo una 
lungimirante «attesa», si avrebbe a che fare, rispettivamente, con la più insigni-
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ficante casualità o con un banale calcolo del rapporto tra mezzi e fini. 
Viceversa, si tratta di una eccezione che sorprende specialmente chi l'aspetta
va; di una anomalia tanto preziosa e potente da mettere fuori gioco la bussola 
concettuale, che pure ne aveva segnalato con precisione il luogo di insorgenza; 
di una discrepanza tra cause ed effetti della quale si può sempre cogliere la 
causa, senza che per questo ne risulti attutito l'effetto innovatore. 

Infine, è proprio l'esplicito rimando a un atteso imprevisto, ossia l'esibizione 
di una necessaria incompletezza, a costituire il punto di onore di ogni teoria 
politica che disdegni la benevolenza del sovrano. 
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FORMA DI VITA 
Giorgio Agamben 

I . I greci non avevano un unico termine per esprimere ciò che noi intendia
mo con la parola vita. Essi si servivano di due termini semanticamente e 

morfologicamente distinti: zoé, che esprimeva il semplice fatto di vivere comu
ne a tutti i viventi (animali, uomini o dei) e bios, che significava la forma o 
maniera di vivere propria di un singolo o di un gruppo. Nelle lingue moderne, 
in cui questa opposizione scompare gradualmente dal lessico (dove è conserva
ta, come in biologia e zoologia, essa non indica più alcuna differenza sostanzia
le), un unico termine -la cui opacità cresce in misura proporzionale alla sacra
lizzazione del suo referente - designa il nudo presupposto comune che è sem
pre possibile isolare in ciascuna delle innumerevoli forme di vita. 

Col termine forma-di-vita, intendiamo invece una vita che non può mai esse
re separata dalla sua forma, una vita in cui non è mai possibile isolare qualcosa 
come una nuda vita. 

II. Una vita, che non può essere !ieparata dalla sua forma, è una vita per la 
quale, nel suo modo di vivere, ne va del vivere stesso e, nel suo vivere, ne va 
della sua forma di vita. Che cosa significa questa espressione? Essa definisce 
una vita - la vita umana - in cui i singoli modi, atti e processi del vivere non 
sono mai semplicemente/atti, ma sempre e innanzitutto possibilità di vita, sem
pre e innanzitutto potenza. Ogni comportamento e ogni forma del vivere 
umano non è mai prescritta da una specifica vocazione biologica né assegnata 
da una qualsiasi necessità, ma, per quanto consueta, ripetuta e socialmente 
obbligatoria, conserva sempre il carattere di una possibilità, mette, cioè, sem
pre in gioco il vivere stesso. Per questo - in quanto è, cioè, un essere di poten
za, che può fare e non fare, riuscire o fallire, perdersi o trovarsi - l'uomo è l'u
nico essere nel cui vivere ne va sempre della felicità, la cui vita è irrimediabil
mente e dolorosamente assegnata alla felicità. Ma questo costituisce immedia
tamente la forma-di-vita come vita politica. («Civitatem .. . communitatem esse 
institutam propter vivere et bene vivere hominum in ea», Marsilio, Def pacis, V, 
2). 

III. Il potere politico che noi conosciamo si fonda invece sempre, in ultima 
istanza, sulla separazione di una sfera della nuda vita dal contesto delle forme 
di vita. Nel diritto romano, vita non è un concetto giuridico, ma indica il sem
plice tatto di vivere o un particolare modo di vita. Vi è un solo caso in cui il 
termine «vita» acquista un significato giuridico che lo trasforma in un vero e 
proprio terminus technicus: è nell'espressione vitae necisque potestas, che desi
gna il potere di vita e di morte del pater sul figlio maschio. J. Thomas ha 
mostrato che, in questa formula, que non ha valore disgiuntivo e vita non è che 
un corollario di nex, del potere di uccidere. La vita appare così originariamen
te nel diritto romano solo come controparte di un potere che minaccia la 
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morte. Ma ciò che vale per il diritto di vita e di morte del pater, vale a maggior 
ragione per il potere sovrano (imperium), di cui il primo costituisce la cellula 
originaria. Così, nella fondazione hobbesiana della sovranità, la vita nello stato 
di natura è definita solo dal suo essere incondizionatamente esposta a una 
minaccia di morte (il diritto illimitato di tutti su tutto) e la vita politica, cioè 
quella che si svolge sotto la protezione del Leviatano, non è che questa stessa 
vita, esposta a una minaccia che riposa ora soltanto nelle mani del sovrano. La 
puissance absolue et perpetue/le, che definisce il potere statuale, non si fonda, in 
ultima istanza, su una volontà politica, ma sulla nuda vita, che viene conservata 
e protetta soltanto nella misura in cui si sottopone al diritto di vita e di morte 
del sovrano (o della legge). (Questo e non altro è il significato originario del-
1' aggettivo sacer riferito alla vita umana). Lo stato di eccezione, su cui il sovra
no ogni volta decide, è appunto quello in cui la nuda vita, che, nella situazione 
normale, appare ricongiunta alle molteplici forme di vita sociale, è revocata 
esplicitamente in questione in quanto fondamento ultimo del potere politico. 
Il soggetto ultimo, che si tratta di eccepire e, insieme, di includere nella città, è 
sempre la nuda vita. · 

Iv. «La tradizione degli oppressi ci insegna che lo "stato di eccezione" in cui 
viviamo è la regola. Dobbiamo giungere a un concetto di storia che corrispon
da a questo fatto». Questa diagnosi di Benjamin, vecchia ormai di più di cin
quant'anni, non ha perso nulla della sua attualità. E ciò non tanto e non solo 
perché il potere non ha oggi altra forma di legittimazione che l'emergenza e 
dovunque e continuamente si richiama ad essa e, insieme, lavora segretamente 
a produrla (come non pensare che un sistema che può ormai funzionare solo 
sulla base di un'emergenza non sia anche interessato a mantenerla a qualunque 
prezzo?), ma anche e soprattutto perché, nel frattempo, la nuda vita, che era il 
fondamento nascosto della sovranità, è diventata ovunque la forma di vita 
dominante. La vita, nello stato di eccezione divenuto normale, è la nuda vita 
che separa in tutti gli ambiti le forme di vita dalla loro coesione in una forma
di-vita. Alla scissione marxiana fra l'uomo e il cittadino subentra così quella fra 
la nuda vita, portatrice ultima e opaca della sovranità, e le molteplici forme di 
vita astrattamente ricodificate in identità giuridico-sociali (l'elettore, il lavora
tore dipendente, il giornalista, lo studente, ma anche il sieropositivo, il travesti
to, la porno-star, l'anziano, il genitore, la donna), che riposano tutte su quella. 
(L'aver scambiato questa nuda vita separata dalla sua forma, nella sua abiezio
ne, per un principio superiore - la sovranità, o il sacro - è il limite del pensiero 
di Bataille, che lo rende per noi inservibile). 

V. La tesi di Foucault, secondo cui «la posta in gioco è oggi la vita» e la poli
tica è, perciò, diventata biopolitica è, in questo senso, sostanzialmente esatta. 
Decisivo è, però, il modo in cui si intende il senso di questa trasformazione. 
Ciò che resta, infatti, non interrogato negli attuali dibattiti sulla bioetica e sulla 
biopolitica è proprio ciò che meriterebbe di essere innanzitutto interrogato, e, 
cioè, lo stesso concetto biologico di vita. I due modelli, simmetricamente con
trapposti da Rabinow, della experimental li/e dello scienziato ammalato di leu
cemia, che fa della sua stessa vita un laboratorio di ricerca e di sperimentazione 
illimitata, e quello di chi, invece, in nome della sacertà della vita, esaspera l' an
tinomia fra etica individuale e tecno-scienza, partecipano, infatti, entrambi, 
senza rendersene conto, dello stesso concetto di nuda vita. Questo concetto 
-che si presenta oggi nelle vesti di una nozione scientifica - è, in realtà, un con
cetto politico secolarizzato. (Da un punto di vista strettamente scientifico, il 
concetto di vita non ha alcun senso: «le discussioni sul significato reale delle 
parole vita e morte» scrive Medawar «sono indice, in biologia, di una conversa
zione a basso livello. Tali parole non hanno alcun significato intrinseco e que-
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sto non può perciò essere chiarito da uno studio più attento e approfondito») . 
Di qui la spesso inavvertita, ma decisiva funzione dell'ideologia medico-scienti
fica nel sistema del potere e l'uso crescente di pseudoconcetti scientifici a fini 
di controllo politico: lo stesso prelievo della nuda vita, che il sovrano poteva 
operare, in certe circostanze, sulle forme di vita, è ora massicciamente e quoti
dianamente attuato dalle rappresentazioni pseudoscientifiche del corpo, della 
malattia e della salute e dalla «medicalizzazione» di sfere sempre più ampie 
della vita e dell'immaginazione individuale. La vita biologica, forma secolariz
zata della nuda vita, che ha in comune con questa indicibilità e impenetrabilità, 
costituisce così le forme di vita reali letteralmente in forme di sopravvivenza, 
restando in esse indelibata come l'oscura minaccia che può attualizzarsi di 
colpo nella violenza, nell'estraneità, nella malattia, nell'incidente. Essa è il 
sovrano invisibile che ci guarda dietro le maschere ebeti dei potenti che, se ne 
rendano conto o meno, ci governano in suo nome. 

VI. Una vita politica, cioè orientata sull'idea di felicità e coesa in una forma
di-vita, è pensabile solo a partire dall'emancipazione da questa scissione, dal
l'irrevocabile esodo da ogni sovranità. La domanda sulla possibilità di una 
politica non statuale ha quindi necessariamente la forma: è possibile oggi, si dà 
oggi qualcosa come una forma-di-vita, cioè una vita per la quale, nel suo vive
re, ne vada del vivere stesso, una vita della potenza? 

Chiamiamo pensiero il nesso che costituisce le forme di vita in un contesto 
inseparabile, in forma-di-vita. Con ciò non intendiamo l'esercizio individuale 
di un organo o di una facoltà psichica, ma un'esperienza, un experimentum che 
ha per oggetto il carattere potenziale della vita e dell'intelligenza umana. 
Pensare non significa semplicemente essere affetti da questa o da quella cosa, 
da questo o da quel contenuto di pensiero in atto, ma essere, insieme, affetti 
dalla propria ricettività, far esperienza, in ogni pensato, di una pura potenza di 
pensare. ( «Il pensiero è l'essere la cui natura è di essere in potenza ... quando il 
pensiero è diventato in atto ciascuno degli intellegibili... resta anche allora in 
qualche modo in potenza, e può, allora pensare se stesso» Aristotele, De an. 
429 a-b). 

· Solo se io non sono già sempre e soltanto in atto, ma sono consegnato a 
una possibilità e a una potenza, solo se, nei miei vissuti e nei miei intesi, ne va 
ogni volta del vivere e dell'intendere stessi - se vi è, cioè, in questo senso, pen
siero - allora una forma di vita può diventare, nella sua stessa fatticità e cosa
lità, /orma-di-vita, in cui non è mai possibile isolare qualcosa come una nuda 
vita. 

VII. L'esperienza del pensiero, che è qui in questione, è sempre esperienza 
di una potenza comune. Comunità e potenza si identificano senza residui, per-
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ché l'inerire di un principio comunitario in ogni potenza è funzione del carat
tere necessariamente potenziale di ogni comunità. Fra esseri che fossero già 
sempre in atto, che fossero già sempre questa o quella cosa, questa o quella 
identità e avessero, in queste, esaurita interamente la loro potenza, non vi 
potrebbe essere alcuna comunità, ma solo coincidenze e partizioni fattuali. 
Possiamo comunicare con altri solo attraverso ciò che in noi, come negli filtri, è 
rimasto in potenza e ogni comunicazione (come Benjamin aveva intuito per la 
lingua) è innanzitutto comunicazione non di un comune, ma di una comunica
bilità. D'altra parte, se vi fosse un unico essere, egli sarebbe assolutamente 
impotente (per questo i teologi affermano che Dio ha creato il mondo ex 
nihilo, cioè assolutamente senza potenza) e dove io posso, là siamo già sempre 
molti (così come, se vi è una lingua, cioè una potenza di parlare, allora non 
può esservi un unico essere che la parla). Per questo la filosofia politica moder
na non comincia col pensiero classico, che aveva fatto della contemplazione, 
del bios theoreticos, un'attività separata e solitaria («esilio di un solo presso un 
solo»), ma solo con l'averroismo, cioè col pensiero dell'unico intelletto possibi
le comune a tutti gli uomini, e, segnatamente, nel punto in cui Dante, nel De 
monarchia, afferma l'inerire di una multitudo alla stessa potenza del pensiero: 
«Poiché la potenza del pensiero umano non può essere integralmente e simul
taneamente attualizzata da un solo uomo o da una sola comunità particolare, è 
necessario che vi sia nel genere umano una moltitudine attraverso la quale la 
potenza tutta sia attuata ... Il compito del genere umano, preso nella sua tota
lità, è quello di attuare incessantemente tutta la potenza dell'intelletto possibi
le, in primo luogo in vista della contemplazione e, conseguentemente, in vista 
dell'agire» (De mon. I, 3-4). 

VIII. L'intellettualità diffusa, di cui parliamo, e il Genera! Intellect marxiano 
acquistano il loro senso solo nella prospettiva di questa esperienza. Essi nomi
nano la multitudo che inerisce alla potenza del pensiero come tale. 
L'intellettualità, il pensiero non sono una forma di vita accanto alle altre in cui 
si articolano la vita e la produzione sociale, ma sono la potenza unitaria che 

, costituisce in forma-di-vita le molteplici forme di vita. Di fronte alla sovranità 
statuale, che può affermarsi solo separando in ogni ambito la nuda vita dalla 
sua forma, essi sono la potenza che incessantemente riunisce la vita alla sua 
forma o impedisce che se ne dissoci. Il discrimine fra la semplice, massiccia 
iscrizione del sapere sociale nei processi produttivi, che caratterizza la fase 
attuale del capitalismo (la società dello spettacolo), e l'intellettualità come 
potenza antagonista e forma-di-vita, passa attraverso l'esperienza di questa 
coesione e di questa inseparabilità. Il pensiero è forma-di-vita, vita insegregabi
le dalla sua forma, e dovunque si mostra l'intimità di questa vita inseparabile, 
nella materialità dei processi corporei e dei modi di vita abituali non meno che 
nella teoria, là e soltanto là vi è pensiero. Ed è questo pensiero, questa forma
di-vita che, abbandonando la nuda vita all'«uomo» e al «cittadino», che la 
vestono provvisoriamente e la rappresentano con i loro «diritti», deve diventa
re il concetto-guida e il centro unitario della politica che viene. 
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FIGURE DELLA CITIADINANZA 
Sandro Mezzadra 
Maurizio Ricciardi 

I n una famosa conferenza tenuta nel 1949, il sociologo inglese T.H. Marshall 
propose di distinguere tre dimensioni della cittadinanza, la civile, la politica 

e la sociale, sostenendo poi che l'Occidente avrebbe saputo affrontare una 
dopo l'altra - a partire dal XVIII secolo - queste tre dimensioni, dando luogo a 
uno sviluppo istituzionale e culturale progressivo, «destinalmente» orientato al 
suo compimento nella forma novecentesca nella democrazia, nello Stato sociale 
di diritto. 

Il 1949, si dicev~: anni di ricostruzione e speranza, in cui il «mondo libero», 
uscito vittorioso dalla catarsi bellica, guardava con sicurezza al futuro e si 
apprestava a vivere una fase di espansione economica senza precedenti, duran
te la quale proprio le battaglie per l'affermazione dei diritti di cittadinanza sul 
terreno sociale ed economico avrebbero registrato notevoli successi. 

A distanza di oltre quarant'anni lo scenario pare radicalmente mutato: crol
lati i muri e svaporate le ideologie, l'Occidente celebra il suo trionfo facendosi 
ora definitivamente mondo, ma proprio in questo passaggio epocale, nel 
momento in cui esso non riconosce più l'esistenza di terre e di uomini diversi 
da sé, cadono anche la necessità politica e l'impulso culturale per quella missio
ne civilizzatrice ed emancipatrice che ne ha sempre costituito l'autocoscienza. 
Il disciplinamento di «società» e «popoli», «etnie» e «nazioni» rimaste finora ai 
margini dei circuiti della valorizzazione capitalistica è affidato alla magica sedu
zione delle merci e alla dura realtà del comando d'impresa, alle «naturali» coa
zioni della nuova divisione internazionale del lavoro e alla chirurgica precisione 
dei più moderni sistemi d'arma. Direttamente, senza mediazioni di sorta e senza 
significative concessioni agli ideali «democratici». E anche nei paesi 
dell'Europa occidentale e negli Stati Uniti si è consolidata e sta assumendo 
forme sempre più precise una tendenza al restringimento dei diritti di cittadi-

1 nanza che smentisce seccamente la possibilità stessa di ogni modello evolutivo, 
compreso quello di Marshall. 

Così, mentre la descrizione benjaminiana della storia come «una sola cata
strofe, che accumula senza tregua rovine su rovine» è divenuta un luogo comu
ne giornalistico, gli stessi tentativi di ripensare il paradigma teorico-politico 
progressista (almeno quelli più lucidi e avvertiti, come nel caso di un recente 
volume di Albert O. Hirschman, ideato a metà degli anni '80, in piena tempe
rie «neo-conservatrice») debbono mettere in evidenza come ciascuna delle tre 
«spinte in avanti» che hanno scandito il processo di affermazione dei diritti di 
cittadinanza sia stata seguita da «controspinte ideologiche di straordinaria 

,.. forza», che «sono state all'origine di violentissime lotte politiche e sociali, spes
so sfociate in rovesci per i programmi progressisti, oltre che in gravi sofferenze 
e miserie per gli esseri umani». 

E tuttavia si ha l'impressione che anche il progressismo di Hirschman, pur 
riconoscendo la non linearità dello sviluppo storico, resti al di sotto del livello 
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di radicalità oggi richiesto a un pensiero che voglia davvero misurarsi con cate
gorie quali «cittadinanza» e «democrazia», situandole all'altezza dei processi 
materiali che costituiscono la forma-Stato contemporanea. Il fatto è che le tre 
dimensioni della cittadinanza di cui parlava Marshall non rappresentano tappe 
necessarie di un'unica linea evolutiva: l'estensione dei diritti di cittadinanza al 
terreno sociale - cui è costitutivamente legata l'esperienza storica della demo
crazia nel XX secolo - introduce piuttosto un elemento di forte discontinuità 
nello sviluppo politico moderno, tendendo a porre in discussione quella stessa 
scissione fra bourgeois e citoyen su cui si fondano, fino a tutto l'Ottocento, le 
categorie teoriche che concettualizzano il rapporto tra Stato e individui e le isti
tuzioni che articolano quel rapporto. 

Se da un lato occorre nuovamente ripercorrere la storia delle condizioni 
materiali che determinarono quella discontinuità, al fine di illuminarne a pieno 
la portata e i limiti intrinseci, dall'altro è ugualmente necessario chiarire il signi
ficato attuale della democrazia a fronte delle trasformazioni della composizione 
di classe. E' l'obiettivo che, in forma necessariamente abbreviata e provvisoria, 
si propongono queste note. 

1. Contro il senso comune volgare che domina le discussioni contemporanee 
sulla democrazia, deve essere riaffermato con forza un fatto storico inconfutabi
le, il fatto storico anzi che ha segnato l'intera storia politica e sociale del 
Novecento: lungo tutto l'arco del secolo il problema della democrazia altro non 
è se non il problema della costituzionalizzazione del lavoro, ovvero della registra
zione e della mistificazione della centralità della classe operaia entro gli assetti 
materiali di potere che vengono a costituire la società capitalistica. Dopo la 
Grande Guerra, se con l'Ottobre rosso l'insubordinazione operaia si cristallizza 
in figura politica, anche nei paesi capitalistici più avanzati essa tende a rompere 
la dialettica dello sviluppo, mostrando la propria eccedenza rispetto al carattere 
ciclico dell'accumulazione, della valorizzazione e della crisi. E' in questo 
momento, quando cioè il capitale è costretto a riconoscere nella guerra la sua 
verità di rapporto sociale, che teoria e pratica della democrazia si riqualificano. 
Sono gli Stati Uniti a indicare la via maestra: la crisi del '29 mostra una volta per 
tutte che il gigantesco processo di ristrutturazione della fabbrica e della società 
avviato a partire dall'inizio del secolo rischia di rovesciarsi in catastrofe perché 
razionalizzazione e comando d'impresa non sono più in grado di governare né 
la potenza sociale del nuovo lavoro operaio, né il ciclo del capitale in se stesso. 
La natura della crisi non è più meramente economica, ma, nel senso forte del 
termine, politica e, anzi, investe direttamente il piano della costituzione 
materiale. La «democrazia», nel XX secolo, è propriamente la forma di soluzio
ne dinamica di questa crisi, che si impone, anche contro la soluzione «statica>>, 
storicamente sconfitta ma comunque «all'altezza» delle trasformazioni in atto, 
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rappresentata dai fascismi. Essa è la forma politica in cui si traduce - sul livello 
di una nuova configurazione del «capitale complessivo» - il tentativo di riquali
ficare la dialettica e la proporzionalità tra lotte operaie e sviluppo capitalistico. 

2. La democrazia novecentesca si presenta dunque come modellistica di un 
equilibrio dinamico: il suo codice teorico è quello della Generai Theory di 
Keynes, la sua realizzazione prototipica è il New Dea! roosveltiano. 
Intervenendo sull'assetto stesso della «domanda» e regolando la riproduzione 
complessiva della forza-lavoro, lo Stato «democratico» sussume sotto di sé la 
«negatività» del lavoro, codificandone appunto l'eccedenza nella figura della 
cittadinanza sociale. Ma questo progetto di «togliere» la crisi finisce piuttosto 
per riprodurla, metabolizzandola, a tutti i livelli del sistema politico-sociale. Lo 
Stato continua a inseguire nella società le determinazioni del «negativo», facen
dosi sociale e spostando il luogo della mediazione dalla generalità e dall'astrat
tezza della legge alla «puntualità» dell'intervento amministrativo; l'amministra
zione diviene la «faccia» della rappresentazione statale direttamente innervata 
nella costituzione materiale. La struttura stessa della rappresentanza risulta alte
rata rispetto alla sua trasparenza ottocentesca, in cui aveva trovato definitiva 
sistemazione «istituzionale» la sua concettualizzazione avviata dai classici della 
filosofia politica moderna (a partire da Hobbes): l'introduzione del lavoro come 
termine mediano tra individuo e Stato («l'individuo rappresentato nel lavoro, il 
lavoro rappresentato nello Stato») finisce per disarticolare quella stessa dicoto
mia pubblico-privato - alla base della distinzione tra «cittadino» e «borghese» -
che aveva costituito l'apriori del pensiero politico e dell'organizzazione istitu
zionale moderni. Nell'instabile figura dello «Stato sociale di diritto» si coniuga
no le logiche, spesso divergenti, di Stato di diritto, Stato amministrativo e Stato 
sociale, e si assiste a una sorta di duplicazione di pubblico e privato, per cui lo 
Stato tende a precostituire il «privato», mentre soggetti e interessi «privati» 
vengono a determinare il «pubblico». Tuttavia, se ciascuna categoria e ciascun 
istituto della democrazia novecentesca porta impresso il segno del «negativo», 
pure tale negativo è bloccato nella sua potenza costitutiva, convertito in motore 
della valorizzazione di un «positivo» altro da sé: democrazia come equilibrio e 
governo di piano concorrono a esorcizzare il rischio costante che nella dialettica 
restaurata il dualismo si fissi e si rovesci nella forma della guerra. 

3. Divenuta forma costituzionale dominante nell'Europa occidentale del 
• secondo dopoguerra, la «democrazia keynesiana» è andata vieppiù approfon-
~ dendo la propria originaria contraddizione: le carte costituzionali post-belliche 

si limitano - più o meno felicemente - a fissare la cornice formale, che può esse
re anche molto diversa, al cui interno tale contraddizione si dipana. La forma 
politica democratica, che deve la sua «cogenza» costituzionale alla coniugazione 

Ì del keynesismo con il postulato kelseniano della priorità del diritto come forma 
specifica e oggettiva, comunque monistica, della relazione sociale, è attraversata 
da una doppia normatività: il fatto è che la costituzione deve ormai essere pie
namente democratica, ma per essere tale non può chiudersi, mentre deve chiu
dersi per continuare a garantire l'egemonia del «capitale complessivo» sulla 
società. L'equilibrio democratico - lo si è già visto - è dunque necessariamente 
dinamico, vive di continue «aperture» e «chiusure», di un continuo lavorio dia
lettico di ricomposizione di in forme giuridiche «politico» e «sociale» a partire 
dalla negatività del lavoro: come in un caleidoscopio, nel variare delle figure 
deve permanere l'elemento della forma. Pure, la negatività permane, insegue e 
spesso anticipa il caleidoscopio della democrazia capitalistica disarticolandone e 
squilibrandone i contorni. Sul lato del «negativo», anzi, si innesca - con impres
sionante omogeneità sul livello internazionale - un accumulo di forza che, rom
pendo l'illusoria separatezza della sfera della produzione, investe la società nel 
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suo complesso inceppando i circuiti della valorizzazione e precipitando nella 
crisi la stessa macchina dello Stato. 

4. La risposta capitalistica a questo accumulo di forza sul lato del «negativo» è 
articolata e complessa, ma il suo profilo «tipologico» è nella sostanza lineare: da 
una parte accettazione del livello qualitativamente nuovo di socializzazione pro
dotto dalle lotte operaie e conseguente ristrutturazione della base produttiva e 
dei circuiti di valorizzazione su questo livello; dall'altra, progressiva rottura della 
dialettica democratica tra lotte e sviluppo e riqualificazione dell'autonomia del 
comando. E' una progressione tumultuosa, ma univoca, quella che si registra a 
partire dai primi anni '70: sganciamento del dollaro dall'oro e conseguente affer
mazione dell'autonomia della moneta come strumento di comando sul livello 
internazionale e quindi, progressivamente, nei diversi ambiti nazionali; crisi 
petrolifera e primo attacco al salario operaio in tutti i paesi dell'Occidente; 
rafforzamento degli organi internazionali di governo e uso degli strumenti credi
tizi; definitivo esaurimento della categoria di mercato internazionale del lavoro 
grazie a un sempre maggiore governo dei flussi e dei riflussi migratori, a fronte 
delle forti spinte verso la frantumazione incontrollata dell'ordine coloniale; avvio 
di politiche economiche che celebrano senza mediazioni l'autonomia dell'offerta 
(supply-side-economics) e azzerano il ruolo di mediazione istituzionale del sinda
cato; ricorso sempre più frequente all'intervento militare per governare le con
traddizioni del processo di costituzione del mercato mondiale. E' questa rottura 
della dialettica tra lotte operaie e sviluppo capitalistico la base materiale della 
«crisi della democrazia», che si manifesta in tutti i paesi a capitalismo maturo a 
partire dalla metà degli anni '70: non a caso sono questi gli anni in cui il dibattito 
teorico è dominato dal tema dei limiti della democrazia e dal prepotente ritorno 
di attenzione per il costituzionalismo come tecnica di organizzazione di questi 
limiti. 

5. Occorre insistere su questo punto: le difficoltà che il pensiero politico con
temporaneo incontra a riarticolare una teoria delle determinazioni materiali della 
democrazia sono infatti il sintomo evidente di un mutato scenario. La riduzione 
formalistico-procedurale della democrazia a un sistema di «regole del gioco» (N. 
Bobbio), le multiformi teorie dello «Stato minimo» (a partire da R. Nozick), il 
tentativo di fondare «residualmente» un nuovo spazio pubblico sulla pretesa 
irriducibilità al dominio dei <<mondi-della-vita» e dei codici comunicativi che in 
essi si radicherebbero (J. Habermas), il debolismo politico post-modernista di 
un Rorty e la stessa categoria di «consenso per sovrapposizione» (overlapping 
consensus) proposta dall'ultimo Rawls interpretano tutte, più o meno consape
volmente, quella che - con formulazione volutamente secca e semplificatrice -
vorremmo chiamare la perdurante crisi della democrazia come sistema d'equilibrio 
e forma di governo. Prendiamo un altro tema che ha dominato il dibattito polito
logico a partire dalla metà degli anni '70: quello della governabilità, attorno a cui 
si organizzarono i lineamenti della cosiddetta «teoria neo-conservatrice della 
crisi»: l'ingovernabilità veniva regolarmente ricondotta a un eccesso di aspettative 
investite nell'apparato statale, le cui possibilità di intervento e capacità di dire
zione sarebbero state strutturalmente troppo scarse per farvi fronte. In forma 
trasfigurata, questa teoria coglieva il problema nei suoi tratti essenziali: all'inter
no della cooperazione sociale il comando capitalistico sul regime del lavoro sala
riato coatto rischiava continuamente di perdere la sua centralità costitutiva; lo 
«Stato sociale di diritto» incontrava difficoltà insostenibili a mediare la radicalità 
delle istanze con cui si trovàva confrontato entro la sua figura. Altri strumenti e 
altri modelli di produzione dell'equilibrio andavano individuati. 

6. Il fatto che negli Stati Uniti la grande ripresa degli anni '80 sia stata 
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accompagnata da una crescita senza precedenti delle aree di povertà segnala 
che si è anche rotta la proporzionalità tra sviluppo economico e incremento del 
«benessere». Questa rottura sembra avere minato la stessa esigenza di uno spa
zio pubblico condiviso, destrutturando quella «semantica dell'appartenenza» a 
un corpo politico e sociale comune di cui si sostanziava la categoria di cittadi
nanza: l'acutizzarsi delle tensioni interetniche negli stessi Stati Uniti è spiegabile 
proprio in questo contesto. La parvenza di una «comunità di destino» che uni
fica la «nazione» è riesumata soltanto quando si tratta di far fronte a emergenze 
comunque connotate. Per il resto la forma-Stato contemporanea sembra ridefi
nirsi all'incrocio tra integrazione corporativa ed esclusione, tra la sanzione nor
mativa di ambiti limitati e frammentati in cui continuano a funzionare meccani
smi di contrattazione e la brutalità del «potere in ultima istanza». 

7. E d'altro canto, anche considerando la questione dal punto di vista del 
«lavoro vivo», della composizione di classe disegnata dai processi di ristruttura
zione di questi anni, emerge chiaramente l'elemento di discontinuità intervenu
to a bloccar~ la dialettica della democrazia come «rquilibrio». La sezione cen
trale della classe operaia, che era stata il soggetto trainante delle lotte fino ai 
primi anni '70, è stata aggredita e scomposta, all'interno di un processo di ricol
locazione nella società del lavoro di fabbrica; il «rifiuto del lavoro» è stato recu
perato e messo a valore in mille forme; il rapporto tra «lavoro manuale» e 
«lavoro intellettuale» è stato radicalmente trasformato; quel «nomadismo» che 
era sembrato a molti poter sostanziare una nuova pratica della libertà è stato 
codificato nelle forme del lavoro salariato: sono venute così meno le condizioni 
materiali che avevano permesso al movimento operaio di unificare l'intero uni
verso del lavoro dipendente e di fame il vero e proprio puntello costituzionale 
della democrazia. Il lavoro è tornato a essere irrappresentabile, politicamente 
opaco. Il sindacato ha ormai da anni cessato di operare una reale mediazione 
tra compatibilità capitalistiche e bisogni operai (pur intendendo le due catego
rie nella loro accezione più ampia): la sua trasformazione in un sottosistema del 
sistema politico - messa a nudo platealmente dalle lotte contro la manovra 
Amato - è altra cosa dal pur ideologico «farsi Stato» della classe operaia di cui 
alcuni discutevano quindici anni or sono. E' figura della costitutiva asimmetria 
tra sviluppo capitalistico e movimenti della composizione di classe nella crisi 
del fordismo, del blocco strutturale di quella dialettica il cui dipanarsi ha inner
vato la storia moderna della democrazia. E' sull'affermarsi di questa asimmetria, 
sul prodursi di questo blocco, che si riapre la questione costituzionale: certo, 
considerata dal punto di vista del capitale tale questione si riduce agli imperati
vi di una nuova efficienza tecnico-amministrativa e di una secca semplificazione 
degli istituti della rappresentanza. Ma dal punto di vista del «lavoro vivo» -
assunta positivamente la sua «irrappresentabilità» - la riapertura della questio-
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ne costituzionale può darsi soltanto al di fuori di ogni modellistica dell'equili
brio. Come progetto e «sogno» («da tempo il mondo possiede il sogno di una 
cosa») di una nuova repubblica. 

8. E tuttavia, precisato che questa è la posta in gioco, si deve resistere alla 
tentazione di descrivere il processo costitutivo in termini eccessivamente «linea
ri»: la rottura della proporzionalità fra lotte e sviluppo non apre automatica
mente spazi «sociali» liberi dal comando e dallo sfruttamento, in cui possa 
affermarsi e consolidarsi la soggettività della nuova composizione di classe. La 
crisi del sistema politico non rivela alcuna «autonomia del sociale»: quest'ulti
mo esibisce una figura corporata e frammentata, il cui deficit di integrazione si 
presta più a essere surrogato da riemergenti razzismi e fascismi che a nutrire 
nuove pratiche radicali di libertà. E anche laddove dalla crisi del sistema politi
co emergono istanze «autonomistiche» - l'esempio della Lega Nord è paradig
matico - esse appaiono in realtà come richieste di ristata/iv.azione, di creazione 
di ambiti certi in cui riorganizzare diritti proprietari e strutture istituzionali. Per 
quanto si sia discusso e si discuta sulla crisi della forma-Stato, non si può fare a 
meno di registrare la sua proliferazione diffusiva, una vera e propria metastasi, 
in tutti gli ambiti dove si sono rotti sistemi politici che associavano più o meno 
coattivamente compagini etniche e culturali tra loro differenti. 

9. Alla crisi della democrazia come sistema di equilibrio e forma di governo 
non corrisponde, in alcun senso, la rimozione dal terreno della politica dell'in
sieme di problemi nominati dalla categoria di cittadinanza sociale ed «economi
ca»; e d'altro canto i tentativi di ridurre le forme e gli istituti della «democrazia 
keynesiana», puntando anche a un loro azzeramento, non sono stati in grado di 
cancellarla completamente, come è dimostrato dall'incapacità delle stesse politi
che neo-liberali e deregolamentative di annullare le strutture del W_dfa_re State. 
Lo Stato è ancora costretto a fare i conti con quel «contenuto di comunità» che 
le lotte operaie e proletarie gli avevano imposto di rappresentare, ma questo 
«contenuto di comunità» è ormai un corpo estraneo, giustapposto a una forma 
di organizzazione politico-istituzionale che mal lo sopporta. Non ci sono a 
nostro parere soluzioni pronte all'insieme di problemi che sono stati sommaria
mente indicati, né tanto meno pare realistico eleggere a «nuovi soggetti» figure 
sociali che si attivano o si riattivano per difendere i livelli di salario e le forme di 
espressione politica sempre più concretamente minacciati. In primo luogo si 
dovrebbe articolare una critica dell'economia . politica dell'amministrazione: è 
attraverso quest'ultima, infatti, attraverso le sue procedure selettive, cheJa con
traddizione - lungi dal poter essere fatta funzionare come motore di uno svilup
po dialettico - è costantemente sovradeterminata. L'amministrazione è divenu
ta un'espressione del comando come figura interna alla cooperazione sociale, 
strutturandola e disciplinandola, bloccandone i processi di soggettivizzazione e 
riconducendone le movenze alle «norme» del lavoro salariato e della valorizza
zione capitalistica. 

10. Se l'amministrazione ha storicamente significato l'implementazione della 
democrazia intesa come cittadinanza sociale ed «economica», nella sua crisi di 
funzione emerge il problema della possibilità di un movimento sociale e demo
cratico: movimento, in quanto assume positivamente l'«irrappresentabilità» del 
lavoro e si nega dunque a un assetto istituzionale comunque definito; sociale in 
quanto si compone delle diverse figure che ruotano attorno al lavoro vivo; 
democratico in quanto si pone sul terreno della lotta per i diritti. Il movimento 
sociale e democratico non è immediatamente riconducibile a una specifica com
posizione di classe: come ha dimostrato l'esperienza del movimento americano 
per i diritti, esso attraversa piuttosto gli istituti giuridici investendoli con istanze 
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politiche che puntano a riaprire il problema della cittadinanza in termini non 
costituiti amministrativamente. E' dunque chiaro che la rivendicazione e l'affer
mazione di diritti a cui pensiamo è altra cosa rispetto alla chiusura delle relazio
ni sociali all'interno degli ordinamenti del diritto: lungi dall'esaurirsi nel loro 
aspetto puntuale e rivendicativo, le lotte che su questo terreno possono svilup
. parsi tendono a porsi -come espressione della legittimità di un'azione sociale che 
rende impossibile proprio quella chiusura. Il movimento sociale e democratico 
corrisponde al carattere non compositivo e tuttavia non atomistico che il lavoro 
vivo assume in quanto lavoro sociale: è percorso dall'insieme di individualità di 
cui il lavoro vivo si compone e al tempo stesso costituisce uno spazio comune al 
cui interno le singole lotte convergono a formare un «sistema aperto». 

11. Riformulare il tema della democrazia nei termini di un movimento sociale 
disloca radicalmente il problema del rapporto tra democrazia e socialismo come 
è stato pensato all'interno del movimento operaio e della sinistra lungo tutto 
l'arco del secolo (ovvero come rapporto di lineare continuità tra due differenti 
modelli di equilibrio). Tutto ciò d'altro canto non scioglie automaticamente il 
problema dello iato esistente tra teoria e prassi della democrazia da un lato e 
critica comunista del lavoro e della politica dall'altro. Probabilmente questo 
iato va tenuto aperto: chiudere la forbice tra «movimento sociale democratico» 
e «critica comunista» significherebbe infatti accedere a una concezione di 
nuovo interamente risolta nella continuità di un'evoluzione lineare, pensare il 
comunismo nella forma di una costituzione «automatica» in soggetto politico di 
quella autonomia del sociale che è stata precedentemente criticata. E' a questa 
altezza che va rivendicata la categoria di classe, intesa come concetto politico e 
non sociologico. Più di ogni altro quest'ultimo passaggio pretenderà un 
approfondimento che individui il costituirsi del soggetto politico come classe -
a discriminare l'«indifferenza» del demos; qui allora si dovrà verificare la capa
cità di produzione di una norma che funzioni come critica della cooperazione 
capitalistica. 
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DIRITIO DI RESISTENZA 
Giuseppe Branzini 

Secondo B. Franklin nulla è certo, eccetto la morte e le tasse. Un altro noto 
americano D. Thoreau sostenne invece che non pagare le tasse è talvolta 

non solo possibile ma necessario, è un dovere morale: si rifiutò in effetti di 
onorare le richieste fiscali del governo americano, non ancora dichiaratamente 
antischiavista e all'epoca impegnato in una guerra ingiusta con il Messico e per 
questo fu incarcerato per una notte. Il saggio sulla disubbidienza civile in cui 
Thoreau difese la sua decisione deve la sua fortuna non tanto a pregi teorici o 
letterari (in effetti è un testo ingenuamente anarchico-individualista, dallo stile 
pedante) quanto al suo titolo, una espressione poi entrata nel iessico della poli
tica (con la quale si intende generalmente un'azione illegale collettiva, pubbli
ca e non violenta); esso divenne comunque un punto di riferimento nel dibat
tito tra politica! theorists sulla disubbidienza civile - da J. Rawls a M. Walzer, 
da H. Arendt a R Dworkin - in Usa tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli 
anni '70, quando si trattò di interpretare il movimento contro la guerra in 
Vietnam che aveva generalizzato e reso sistematiche le azioni collettive di 
disapplicazione della legge, introdotte nella vita politica americana come stra
tegia di lotta contro la discriminazione razziale. 

I problemi teorici posti dalla prassi della disubbidienza civile appaiono cru
ciali per il pensiero democratico: come può in un sistema a libere elezioni e la 
cui Costituzione garantisce i diritti fondamentali una minoranza trasgredire a 
un ordine che sia espressione di una maggioranza parlamentare? E' la disubbi
denza civile solo una riformulazione dello «ius resistentiae» che i filosofi ingle
si del 600 riconoscono ai sudditi allorché il sovrano violi il dovere cli rispetto 
delle sacre prerogative a carattere pre-statale degli individui? 

E' di J. Rawls il tentativo più coerente di inglobare una trasgressione esibita 
e di massa alla legge nel progetto di restitutio ad integrum della Costituzione 
americana. Per Rawls in società «quasi giuste» come le democrazie occidentali, 
nelle cui Carte costituzionali è recepito il primo, nella classificazione rawlsia
na, principio di giustizia (quello concernente l'eguale libertà di ognuno), una 
rivolta violenta contro la legge è del tutto inammissibile. Si può consentire 
invece a una minoranza che subisca un attacco a qualche garanzia fondamen
tale di invitare, violando la legge e subendone le conseguenze, la maggioranza 
a rivedere le scelte fatte, rientrando così nell'alveo della legalità costituzionale. 
Si è quindi non violenti per ragioni strumentali: la protésta serve a intessere un 
dialogo tra parti che .potrebbero riconciliarsi se solo riconoscessero la loro 
comune matrice ideale. Per Rawls inoltre la disubbidienza presuppone che si 
siano esperiti i modi di pressione ordinari e non può proseguire se si verifica 
che i suoi effetti non sono il ripristino della trattativa tra i gruppi in conflitto, 
ma solo la repressione di uno di essi. 

La disubbidienza quindi, a ben guardare, non rappresenta una violazione 
degli ordinamenti dati perché tende a ritrovare la loro ratio di fondo, a render-
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li compatibili con i principi di giustizia, peraltro già riconosciuti dal diritto 
positivo, che soli legittimano tali ordinamenti. La disubbidienza non ha quindi 
alcun carattere costitutivo, non è produttiva di una normatività alternativa, 
vuole solo rendere più razionale e coerente il diritto già posto, eliminando sin
gole aberrazioni come una guerra ingiusta e coloniale o le discriminazioni con
tro i neri. Le minoranze non hanno ·da far valere principi di organizzazione 
sociale diversi da quelli vigenti, devono solo convincere la maggioranza a ritro
vare quella fedeltà alla Costituzione che è di ogni buon cittadino americano; la 
minoranza è solo una parte della maggioranza momentaneamente defraudata 
dei suoi diritti (che sono in tutto analoghi a quelli della controparte). 

Questa è la versione che è prevalsa nella teoria politica liberal-democratica 
(compreso il nostro Bobbio): il «diritto» alla disubbidienza civile è un tempe
ramento necessario al principio maggioritario: i Parlamenti possono errare 
(perché pressati da interessi di parte o per l'opacità della situazione), ma l'atti
vità politica democratica può sempre costringerli a una equa riconsiderazione 
della situazione: se il «diritto» a resistere si è attuato attraverso la commissione 
di un reato, il ritorno a una autentica legalità cancellerà anche la momentanea 
trasgressione (del resto, gli ordinamenti consentono per ciò varie strade: dalle 
amnistie ai condoni, alle dichiarazioni di incostituzionalità delle leggi, alle leggi 
di interpretazione autentica). E' chiara allora la differenza con lo «Ius resisten

tiae»: per la filosofia politica contrattualista quest'ultimo trae la propria legitti
mazione dall'esterno del sistema, dalla violazione di diritti che il governo non 
ha creato, ma trovato. Per una lunga tradizione, dalla Magna Charta fino alle 
rivoluzioni dell'età moderna, il re è libero nel campo del «gobernulum», cioè 
diremmo oggi delle politiche del bene comune, ma non nel campo della «juri
sdictio», cioè in quello delle definizioni e delle garanzie dei diritti individuali 
costituito dal common law, frutto di prassi e· consuetudini spontaneamente 
impostesi per la loro conformità alle semplici idee di ragione. La disubbidien
za per i democratici alla Rawls ha invece una logica che è interna allo stesso 
sistema che contingentemente combatte. 

Radicalmente diversa la posizione di H. Arendt sul movimento non violento 
di protesta degli anni '60. Per la filosofa il movimento si sviluppa in una situa
zione in cui in generale la legge sembra aver perso autorità, di diffusa insubor
dinazione e mancanza di «rispetto» verso gli ordini governativi. Ma la Arendt 
non pensa che tale situazione possa mutare: in nessun caso si potrebbe riven
dicare alle leggi in quanto approvate da un governo rappresentativo la forza 
dell'espressione di un consensus universalis: «credo che questo consenso sia 
del tutto fittizio, nelle attuali circostanze ha perso ogni plausibilità. Lo stesso 
governo rappresentativo oggi è in crisi in parte perché ha perso, nel corso del 
tempo, tutte quelle istituzioni che permettevano l'effettiva partecipazione dei 
cittadini e in parte perché è ora gravemente affetto dalla malattia di cui soffre 
il sistema partitico: la burocratizzazione e la tendenza dei due partiti a non 
rappresentare nessuno se non gli apparati dei partiti». Mentre ai disubbidienti 
le autorità contestano che in una democrazia si deve rispettare la legge perché, 
attraverso il voto, si può proquota cambiarla, la Arendt replica che «proprio 
questo diritto di voto, a suffragio universale in libere elezioni, come base suffi
ciente per una democrazia e per aver diritto alla libertà pubblica è stato messo 
in discussione» e che sul terreno «democratico» si è generato il peggior tipo di 
dominio, quello «di un intricato sistema di uffici in cui nessuno, né uno, né i 
migliori, né i pochi, né i molti, può essere ritenuto responsabile e che potrebbe 
giustamente essere definito il dominio di nessuno». Se in accordo con il pen
siero politico tradizionale definiamo tirannide il governo che non è tenuto a 
rendere conto di se stesso, la Nemocrazia, «il dominio da parte di nessuno è 
chiaramente il più tirannico di tutti, dato che non è rimasto proprio nessuno 
che potrebbe essere chiamato a rispondere di quello che sta facendo». J. 
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Habermas ha sostenuto (nel difendere le azioni di disubbidienza civile contro 
l'installazione dei missili Cruise in Europa) che la legittimità politica è minac
ciata quando sono prese decisioni di enorme importanza sostenute solamente 
da maggioranze semplici o esigue e affidate a esperti e tecnici per la loro attua
zione, al di fuori del controllo popolare. La Arendt in effetti anticipa una ver
sione più ampia e generalizzante dell'argomento habermasiano: non esistono 
decisioni «legittime» della maggioranza perché le procedure verticali di dele
gazione della volontà delle «democrazie» sono il luogo in cui si perde il valore 
della distinzione tra consenso e dissenso. E' poi in generale la riduzione della 
politica a governo dell'economia e a momento decisionale di interventi sociali 
misurabili sul terreno dell'efficienza e del «benessere» individuale e collettivo 
a rendere i Parlamenti ostaggi dei tecnocrati. Come per Rawls, anche per la 
Arendt nella disubbidienza vive il senso della costituzione e della legge ameri
cana, ma per la Arendt questo «spirito delle leggi» risiedeva «nel sostegno atti
vo e della costante partecipazione a tutte le questioni di pubblico interesse» ed 
era il portato di esperienze politiche concrete, come quelle dell'autogoverno 
delle Townships e delle colonie alle origini della Rivoluzione americana, dei 
molti accordi e convenzioni orizzontali e con lo stato, dell'associazionismo 
volontario (Tocqueville parlava di «arte americana di associarsi») in cui a 
lungo si è perpetuata la passione civile rivoluzionaria, una tradizione però 
ormai sterilizzata dal parlamentarismo partitocratico. 

La disubbidienza non ha quindi valore in quanto potrebbe far mutare opi
nione a una maggioranza poiché maggioranze e minoranze sono parimenti 
prive di reale potestà decisionale e, prima ancora di un luogo comune di for
mazione di una opinione pubblica, esistono in realtà solo politici professionisti 
o burocrati che pretendono di esprimere il punto di vista di una maggioranza; 
la disubbidienza ha invece sommamente valore ex se, come scoperta della poli
tica in prima persona, come èsposizione rischiosa in pubblico dei propri con
vincimenti, come allusione a una normatività e a regole istituzionali che non 
tradiscano o neutralizzino le istanze democratiche «non rappresentative». La 
disubbidienza anticipa, produce cambiamenti che solo eventualmente e in 
seguito saranno formalizzati dal diritto, perché sperimenta forme di azione 
fondate sul mutuo riconoscimento e sulla cooperazione tra eguali, processi di 
costruzione del potere alla cui base vi sono liberi scambi comunicativi. Prima 
del riconoscimento del diritto di sciopero o dei provvedimenti antirazziali, 
queste modificazioni giuridiche vivevano già nelle associazioni sindacali o nella 
comune militanza di bianchi e neri. In questa prospettiva la disubbidienza 
mostra una spiccata rassomiglianza con l'antico ius resistentiae perché non fa 
affatto leva su uno «spirito pubblico» già interiorizzato dal diritto positivo, ma 
invece sulla produzione spontanea di regole e principi di relazione intersogget
tiva che il diritto potrà solo validare ex post: il punto di vista è esterno a istitu
zioni alla cui legittimità non si crede. 

Per la Arendt poi il rifiuto della violenza non dipende dal carattere demo
cratico dei regimi occidentali, ma ha ragioni più sostanziali: la violenza infatti 
può solo interdire le azioni altrui, ma «non promuove cause»; può servire nel 
breve periodo a proteggere la propria esperienza, ma a lungo andare sfigura le 
relazioni all'interno del gruppo che protesta, ne condiziona gli scopi in senso 
strumentale. La violenza, per il suo carattere teleologico, si addice più ad una 
politica riformista incentrata su obiettivi immediati, che ad una politica rivolu
zionaria che ha bisogno invece di creare nuove istituzioni, una nuova legitti
mazione per il potere. Violenza e potere per la Arendt non coincidono affatto, 
anzi tendono ad escludersi: dalla canna del fucile, per la profuga ebrea, non 
potrà mai nascere il potere, ma solo azioni di forza destinate inevitabilmente a 
consumarsi senza effetti permanenti perché non basate su una reale interazio
ne di volontà. 
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Certo, molte zone del discorso arendtiano appaiono discutibili: innanzitutto 
la tesi storiografica per cui la rivoluzione americana avrebbe mantenuto le sue 
finalità puramente politiche, mentre quella francese sarebbe stata sviata dal 
sentimento di compassione provato dai giacobini per le plebi diseredate a 
rimettere in questione le conquistate libertà per imporre misure sociali a favo
re degli indigenti. Già Marx in una prospettiva opposta, sulla scia dell 'Hegel 
del capitolo sul terrore della Fenomenologia dello spirito, aveva reso onore al 
partito di Robespierre ricordando che «nei momenti in cui prevale il suo senti
mento di sé, la vita politica cerca di soffocare il suo presupposto, la vita civile e 
i suoi elementi e di costituirsi come la reale e non contraddittoria vita dell'uo
mo come genere». Non può, poi, di certo essere presa alla lettera l'idea arend
tiana secondo cui la politica «non serve a nulla», non deve avere nel suo oriz
zonte il controllo dell'economico e la regolamentazione del sociale. E' indub
bio però che gli spunti sulla disubbidienza civile sembrano anticipare un ethos 
diffuso oggi tra i movimenti contemporanei, per i quali la pratica non violenta 
non sembra essere il frutto di un generico pacifismo, ma invece derivare dal 
nesso costruttivo tra ritiro da una strategia di conquista o di occupazione delle 
strutture statali e tentativo di azione in positivo, di creazione di luoghi di auto
nomia per la sperimentazione sociale. Non si vuole far uso della forza perché 
le maggioranze che si impongono attraverso le procedure dello stato rappre
sentativo vengano rischiarate e rese virtuose o per sostituirsi a queste nell'indi
rizzo degli apparati burocratici dello stato; è sufficiente in effetti imporre la 
disapplicazione delle leggi che impediscono in concreto l' autorganizzazione di 
sfere pubbliche alternative al cattivo universalismo dei processi gerarchici di 
selezione della «classe politica». 

Il liberale radicale R. Dworkin ha distinto due tipi di disubbidienza civile, 
quella per motivi di integrità e quella per motivi di giustizia. La prima si ha 
quando ci si ribella a leggi che interferiscono direttamente con le proprie con
vinzioni o con il perseguimento dei propri piani di vita (per un pacifista ad es., 
l'obbligo di portare le armi), la seconda allorché si contesta l'attribuzione 
selettiva di diritti e poteri (ad es. solo ai bianchi o solo ai maschi). Ora la feno
menologia dei «nuovi» movimenti sembra molto più vicina al primo tipo per
ché non si chiede l'integrazione in un sistema di garanzie incentrato sulla fun
zione armonizzatrice dello stato, ma il diritto ali' autonormazione, una zona di 
arresto per l'interferenza governativa, uno ius resistentiae piuttosto che una 
partecipazione ai meccanismi di ripartizione della «sovranità». 

La scelta dell'exit anziché della voice, il rifiuto di obbedienza anziché la 
lotta per una «giusta» obbedienza consente poi la concentrazione sui propri 
principi di comunicazione, su quella filia che nasce allorché si intraprende un 
comune progetto di autodeterminazione, sul legame comunitario che anche il 
Marx dei Manoscritti parigini vedeva come il «risultato più luminoso» delle 
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riunioni tra gli operai comunisti: «quando si riuniscono, essi hanno propria
mente come scopo la dottrina, la propaganda, ecc. Ma con ciò essi si appro
priano insieme di un altro bisogno, del bisogno di società e ciò che sembra un 
mezzo è divenuto scopo. Questo movimento politico può essere osservato nei 
suoi risultati più luminosi, se si guarda ad una riunione di operai socialisti 
francesi. A lor basta la società, l'unione, la conversazione che questa società ha 
a sua volta per scopo; la fratellanza degli uomini non è presso di loro una 
frase, ma una verità». 

Solo abbandonando il terreno della sfida con lo stato i movimenti possono 
sottrarsi a quella crudele forma di eterogenesi dei fini per cui, per tenere testa 
ai colpi dell'avversario o per sottrargli potere ed iniziativa, ci si incammina sul 
terreno dell'organizzazione rigida e formalizzata, della burocratizzazione del
l'esperienza politica. Essi così «pagano l'incontestabile acquisto di complessità 
in quanto gli scopi dell'organizzazione si staccano dagli orientamenti e dagli 
atteggiamenti dei membri e cadono invece nella dipendenza da imperativi 
della conservazione e ampliamento del patrimonio organizzativo» CT. 
Habermas). La disubbidienza invece, in quanto implica un'azione che non 
può essere delegata poiché è costituita dall'allinearsi di tante decisioni singole 
è democratica ed orizzontale per definizione. 
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1) La norma d'obbedienza s'è incarnata 
nella società. 
Prescrivere, interdire, censurare com
portamenti di dissenso e opposizione 
appaiono come funzioni oggettive, ordi
namentali del Potere della società domi
nante. E però, queste regole, queste 
norme non si abbattono su singoli indi
vidui e gruppi sociali come dettami coer
citivi provenienti da un'istanza esterna; 
vivono, piuttosto, dentro l'agire sociale 
stesso come forme di coazione interne 
alle relazioni umane. E' solo perché la 
società dominante riesce a rappresen
tare l'obbedienza come una condizione 
necessaria all'esistenza, che il Potere 
può arrogarsi il «diritto» soggettivo, 
esterno di interdire, limitare, punire. Per 
esempio, è solo attraverso la gestione 
della crisi economica e istituzionale 
come catarsi nazionale, pena lo sfascio 
generale, che il governo può delegare la 
marginalizzazione e criminalizzazione 
del dissenso a istituzionalità «sociali•, 
quali il sindacato per un verso, i mass
media per l'altro. 
La tela su cui si sono annodati i fili 
della regolamentazione comportamenta
le dell'obbedienza sono i rapporti capi
talistici di produzione, la relazione di 
soggetti nello scambio lavoro-denaro
merce-capitale. Eppure, la «uguaglianza• 
fra soggetti sottesa a quest'etica del 
lavoro e della proprietà sembra oggi sal
tata. La disciplina del lavoro è esplosa, 
la traiettoria individuo-società civile
Stato s'è segmentata. 
Il Potere deve quindi instillare i contenu
ti d'obbligo della norma dell'obbedienza 
dentro i rapporti sociali, facendone 
apparire la coercizione come interna a 
essi, come scelta di «autodeterminazio
ne». La rappresentanza degli interessi è 
il meccanismo di espropriazione dei 
bisogni particolari nella formazione della 
«volontà generale•. La norma dell'obbe-
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dienza si investe così di forza coesiva, 
esprimendo simmetricamente la sanzio
ne e il riconoscimento. Lo scambio lavo
ro generale/ricchezza generale si ridefi
nisce allora attraverso il contratto socia
le. E' attraverso questo che lo Stato si 
fluidifica come dominio sull'intera gior
nata umana. La norma dell'obbedienza 
diventa la grammatica del contratto 
sociale. 
Eppure lo sviluppo della ricchezza ha 
tracimato la diga del lavoro necessario; 
la coscienza del lavoro sente sempre 
meno comprensibile il «nesso di neces
sità• che lega la ricchezza al lavoro. 
Ecco così che la società dominante 
rovescia sulla riproduzione il suo 
costante esercizio di dominio. La norma 
interviene non più solo come eccezion& 
lità; il Potere si oggettiva nella norma 
dell'obbedienza inseguendo la moleco
larità dei rapporti sociali di scambio. Si 
ricompone nell'astrazione determinata, 
lo Stato, che preme parassitariamente 
sul lavoro, sui bisogni, ristabilendo quel 
«nesso di necessità» che il movimento 
reale ha spezzato. Accade quanto dice
va Foucault a proposito del regime 
sovietico: «Qualunque attentato alla 
legalità, un furto, la minima truffa, 
diventa un attentato non a interessi pri
vati, ma addirittura alla società intera•. 
L'infinità dei contratti privati non sono la 
base del contratto sociale, l'elemento 
semplice su cui si ridefinisce lo Stato, 
perché non è su di essi che lo Stato 
poggia, come se esso stesso fosse 
soggetto separato e al di sopra della 
società dei contratti; all'inverso, essi 
sono il momento conclusivo di un pro
cesso complesso e generale che deter
mina il controllo. 
E' che l'appropriazione di pluslavoro 
viene perpetrata in quest'epoca dalla 
società complessivamente e non dal 
singolo capitalista. Lo scambio è 'se~ 

pre più «parvenza illusoria•. E' la 
società del diritto quella eh~ espropria, 
attraverso la forma del rapporto giuridi
co, l'attività produttiva operaia. 
Rapporto giuridico che sussume ormai 
quello singolo del contratto tra operaio 
e capitalista nel contratto sociale tra 
individuo e Stato. La norma giuridica e 
la norma di produzione si sovrappongo
no nella norma dell'obbedienza. 
La normativa sociale che scandisce il 
rapporto tra individuo e Stato si muove, 
appunto, sul diritto di interdizione e pre
scrizione. Gli infiniti episodi della giorna
ta sono scanditi attraverso meccanismi 
d'obbedienza. In questo senso i produt
tori subiscono un contratto sociale 
espressione degli infiniti contratti-scam
bio. La continuità tra tempo di lavoro e 
tempo di non-lavoro sta nella «normati
va comportamentale• che agisce come 
surplus di coazione. L'intera giornata si 
svolge così al servizio di una volontà 
estranea. L'infinità dei contratti-scambio 
cosificati nel contratto sociale trasforma 
in processo di produzione l'interazione 
dei soggetti e delle attività lavorative. 
Attraverso lo scambio-contratto l'indivi
duo viene espropriato fino in fondo, 
astrattizzato e universalizzato. Questo 
significa anche che non è più possibile 
guardare i processi di valorizzazione 
attraverso la lente della merce; lo 
sguardo deve posarsi direttamente sul
l'orizzonte della ricchezza generale. 
I soggetti sociali vengono alienati come 
soggetti giuridici attraverso la rappre
sentanza di interessi in una società 
disciplinata che ha il suo equivalente 
generale nella norma dell'obbedienza. 
Ogni momento è riconducibile allo Stato 
e alle sue metamorfosi. In questa pro
duzione di diritto a mezzo di diritto lo 
Stato diviene esso stesso meccanismo 
giuridico. Da qui la logica binaria della 
forma-Stato, insieme di garantismo ed 
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eccezionalità, decisionismo e partecipa
zionismo, propensione a fenomeni auto
ritari e democratismo. La possibilità di 
oscillare e contenere gli opposti è nella 
continua sperimentazione della propria 
legittimità riuscendo a essere sempre e 
ovunque la doppia faccia di se stesso.· 
Questa situazione di permanente ecce
zionalità vive come costante allusione 
d'obbedienza al Potere dentro il proces
so di produzione e riproduzione. 

2) Perché disobbedire? 
Disobbedire diventa il modo di porre la 
concretezza dell'individuo. E tanto più il 
movimento della disobbedienza sarà a 
livello della totalità astratta, a maggior 
forza esso porrà la concretezza dell'indi
viduo sociale. E' sull'astrazione dell'ob
bligo politico, del contratto sociale, 
dello scambio tra interessi, della rappre
sentanza; è sulla materialità cogente di 
quest'astrazione che va posta la libertà 
della disobbedienza. E qui va annotato: 
la ricchezza della cooperazione del lavo
ro non è Antigone che si oppone a 
Creante, in nome d'una legge morale 
superiore contro una norma ingiusta, 
che è generalmente ritenuta ingiusta 
seppur necessaria. E' piuttosto l'affol
larsi d'una potenza produttiva che è 
potenza di risocializzazione e si trova 
invece immiserita in un meccanismo 
giuridico di sovranità che brutalizza tutti 
in una guerra senza regole fra interessi 
e gruppi, dislocando l'autorità nella con
tinua indicazione di eccezionalità. 
La totalità astratta pone il lavoro con
creto, l'equivalenza generale della 
norma d'obbedienza pone l'individuo 
astratto come meccanismo del contrat
to sociale attraverso la rappresentanza. 
Nella disobbedienza l'individuo concre
to, il lavoro, pone immediatamente l'esi
genza della capacità produttiva e delle 
forme di relazione con gli altri individui. I 
due aspetti sono stretti, tanto da poter 
dire che come la disobbedienza del 
lavoro - in fabbrica rispetto la miseria 
dell'accumulazione morta - pone essa 
immediatamente la questione della 
democrazia; così, la disobbedienza per 
la democrazia contro il patto lavoristico 
pone immediatamente capacità produt
tiva. E' il lavoro generale che, disubbi
dendo, si batte per la democrazia; è la 
disubbidienza per la democrazia che si 
configura come lavoro generale, come 
produzione. 
L'individuo concreto. Noi non viviamo 
un'epoca di individualismo, esso sem
mai è morto quando alle trasformazioni 
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produttive che aggregavano gli uomini 
massificandoli, nella fabbrica, nel con
sumo, nella guerra, nello Stato, s'oppo
neva l'unicità dell'essere umano irripeti
bile. Le favole degli anni '80 sullo yuppi
smo, il rampantismo, la legge spietata 
del mercato, l'autonomia del lavoro indi
pendente, l'edonismo, la fine dell'assi
stenzialismo, non hanno stratificato 
individualità esasperata, ma un genere 
umano identificabile nella 'tribù'. E' 
stata l'epoca del gruppo di interesse, 
della lobby trasversale, della banda di 
partito o d'affare; e solo l'appartenenza 
a questa o quella tribù consentiva valo
rizzazione personale; solo l'appropriazio
ne e ripetizione dei rituali della tribù per
metteva di partecipare alla divisione 
della caccia. 
Questa logica dell'appartenenza, que
sto smarrimento della solitudine risolto 
nell'invenzione di radici come necessità 
per la pressione dei propri interessi 
dentro un'idea privata di accumulazio
ne, oggi vengono dilatati e circoscritti 
fino al parossismo. Regionalità, etnìe, 
dialetti e razze sono l'astrazione odier
na e moderna, pre-politica e di nuova 
istituzionalità, di quella logica dell'accu
mulazione e della spartizione. E si svi
luppano non attraverso il meccanismo 

della •paternità•, la ricerca matrilineare 
delle radici, ma attraverso quello della 
«affiliazione•, la costituzione a-posteriori 
di interessi in identità. Occorre oggi piut
tosto riconoscere l'individuo concreto, il 
lavoro generale. 
Dove il pensiero liberale annaspa lungo 
la strada dei diritti di cittadinanza del-
1' individuo, lungo la strada della sua 
politicizzazione in nome dell'interesse 
generale dello Stato, non cogliendo il 
carattere forte della diseguaglianza 
come elemento vero e ricco per la 
democrazia; dove il pensiero cattolico 
perpetua l'individuo come persona a
storica, come «creatura• senza storia, 
senza produzione, da evangelizzare 
nella dimensione quotidiana e da seco
larizzare attraverso uno Stato «buono•, 
non cogliendo il carattere forte dei biso
gni come elemento vero e ricco per la 
produzione. Qui piuttosto l'individuo 
ricco del sapere generale, d'una produ
zione basata sulla combinazione dei 
saperi e delle relazioni umane. 
L'intellettuale-mandarino, la coscienza 
di Zeno si sono trasfigurati nel produtto
re, nell'intellettualità di massa, nell'indi
viduo sociale, nell'operaio del sapere 
collettivo, nel lavoro generale. E allora 
disobbedire, rompere il contratto di pro
duttore e cittadino, non in nome d'una 
umanità trascendente, d'una mistica 
laica della coscienza dell'individuo pro
meteico o della plebe pezzente. Ma in 
nome della propria potenza produttiva di 
individuo ricco d'altri individui. 
E' qui la radice e la radicalità della forza 
della disobbedienza. Dove la forza è 
nella generosità del gesto e della poten
za progettuale, non nell'aggressività. 
Dove agire è dare, non togliere; agire è 
costruire, non annichilire. Non sono più 
i giorni dell'ira. Allora, anche l'emblema
ticità del gesto di disobbedienza diventa 
ricco di valenze collettive, capace di 
aprire possibilità per gli altri. Come se 
ciascuno si trovasse nella necessità e 
libertà di opporre il proprio rifiuto al giu
ramento di lealtà di mussoliniana 
memoria; come se ciascuno fosse quel-
1 'operaio messo di fronte al licenzia
mento dalla fabbrica di Stato se ammet
teva d'esser comunista durante il mac
cartismo italiano; come se ciascuno 
stesse di fronte all'obbligo dell'amicizia 
quando i giudici degli anni '80 ti minac
ciavano il carcere se ammettevi d'aver 
conosciuto quel sowersivo. Questa resi
stenza al patto, resa visibile, diventa la 
forza. 
Siamo lontani quindi da una teoria con-
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ttualistica della disobbedienza. 
giesta fa appello al di~senso ~•una 
minoranza rispetto a un s1stem~ d1 ma~
·oranza, ruotando attorno al nconosc1-

~ento dell'ordinamento politico ritenuto 
ornunque legittimo, utilitaristicamente 

fegittimo. Muovendosi sul terreno comu
ne della costituzione politi?a _si farebbe 
pressione su un aspetto «in~,u~to•. Ma 
in un sistema che ha smarrito 11 senso 
collettivo del patto e lo vive come coa
zione verso una sovranità estranea? 
Non è semmai proprio nella disobbe
dienza, quella minuta e quella collettiva, 
il ges.to di ricostruzione dell'obbligo 
verso gli altri? Non è semmai proprio 
nella disobbedienza un principio di uti
lità collettiva che si fonda sullo sguardo 
alla concretezza del lavoro? Non è sem
mai nella disobbedienza quel bisogno di 
costruire un esercizio di democrazia che 
non rinvia più alla distruzione dello 
Stato per la riappropriazione di sé e 
degli altri, innescando un processo di 
trasformazione delle cose e delle rela
zioni che sia già qui e ora? Non è sem
mai nella disobbedienza quella lealtà 
verso la potenza produttiva e redistribu
tiva di cui si è portatori? Non è semmai 
nella disobbedienza, quella fondazione 
quindi di un'autorità sociale che sia 
regola e possesso collettivo, riappro
priazione di quel meccanismo estraneo 
oggi che è la formazione della volontà 
generale? 
E' quindi sul tempo e sullo spazio che 
va dispiegata la pratica del movimento 
della disobbedienza. Opporre il principio 
della democrazia sulla ricchezza genera
le a partire dalla produzione, dal tempo 
e dallo spazio del lavoro, proprio là dove 
il patto d'obbedienza lavorista tra rap
presentanze (i sindacati, le organizzazio
ni degli imprenditori) emargina e immi
serisce la capacità produttiva in una 
logica d'emergenza. Opporre il principio 
della democrazia sul governo del territo
rio, sulla circolazione, là dove la esposi
zione di simboli si fa produzione e si fa 
autorità. 
Organizzare continuamente e convoglia
re il movimento della disobbedienza nel 
manifestarsi su argomenti delimitati ma 
con potenza chiarificatrice, opponendo 
il principio di democrazia (sulla fabbrica, 
sull'università, sulle leggi liberticide) al 
governo dell'emergenza. C'è un sistema 
di istituzioni bloccate che alimenta, in 
un gioco perverso, protesta forcaiola e 
tendenze disgregatrici, per giustificare 
se stesso e presentarsi come ultima 
diga di fronte al peggio dietro l'angolo. 
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Per uscire da questa tenaglia, da que
sto gioco di specchi deformanti, c'è 
solo la strada di liberare quell'altra 
società che preme verso la democrazia. 
E' questo lo scenario complesso e 
ambizioso dentro il quale va organizzata 
la disubbidienza, collettiva, visibile, pro
gressiva e capace già ora di alludere e 
costruire un'altra società. Siamo distan
ti e opposti all'azione esemplificatrice, 
clandestina e violenta; essa quanto più 
vorrebbe essere concreta, tanto più 
diventa allegoria in un mondo di riman
do dei simboli e delle categorie . 
L'immediatezza distruttiva è in realtà un 
continuo rinviare la trasformazione, 
dando alibi al sistema bloccato. Essa è 
arcaica, rispetto alla maturità delle con
traddizioni sociali; essa è naturalistica, 
come a legittimarsi nella violenza terribi
le delle cose, facendosi essa stessa 
«cosa», non iniziativa politica. Non è di 
sintesi che s'ha bisogno oggi; semmai, 
proprio all'opposto, di rinvenire le con
traddizioni, di riaprire la dialettica in un 
mondo delle contraddizioni che appare 
orbitale. 
Dove la disobbedienza diventa percorso 
collettivo è nell'esodo. Perché l'esodo è 
fuga dalle leggi del Faraone, ma anche 
invenzione di nuova socialità. Inoltre, 

l'opposizione alla norma e al patto, l'u
scita dal meccanismo giuridico e lavori
stico dell'istituzione, la modulazione 
della propria voce di dissenso e propo
sta, avranno potenza se nell'attraversa
mento del deserto esse non si vincole
ranno per sempre a urgenze costitutive 
ma intenderanno il percorso stesso di 
sperimentazione come la questione 
essenziale. Il dissenso non dovrà mai 
intendersi come nuova «nazione•. E' 
questo il deserto da attraversare. Non 
abbiamo humus da rivendicare, né la 
frontiera è una terra da colonizzare. 
Riscoprire la concretezza dell'individuo 
sociale, la potenza del lavoro nel sape
re generale significa scavare di nuovo 
tra le viscere della terra, farsi garimpe
ros di una razionalità che abbia il fulgo
re della rivelazione. Il processo di tra
sformazione deve in fondo custodire 
come il suo segreto più inaccessibile e 
antico il nocciolo di verità contenuto 
nella continua disponibilità ad abbattere 
idoli e caste e riprendere l'erranza. 
Anche qui, non ci sono luoghi deputati e 
sacerdoti, ma un'assunzione di respon
sabilità collettiva che è l'altra faccia 
della disobbedienza. 
Partendo per una terra inesplorata, por
tiamoci un leggero fardello. 
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1. Il meridionalismo e i suoi pregiùaizi. 
Il presupposto da cui trae origine la let
teratura meridionalistica - i testi e le 
immagini che hanno inventato la que
stione meridionale - è il giudizio sulla 
civiltà meridionale come mancante di 
qualcosa, in difetto di modernità. Per 
molti aspetti, gli usi, le abitudini, la sen
timentalità dei meridionali sono stati 
valutati, nel corso della storia naziona
le, come relitti premoderni di cui tocca
va sbarazzarsi in fretta. 
Il pensiero politico meridionalistico è vit
tima di questo pregiudizio, vale a dire 
che ne è inconsapevolmente possedu
to; e il suo interno differenziarsi risulta 
dalla scelta dei modi per recuperare il 
tempo perduto, per innescare il decollo 
del Sud verso la modernità. 
Il meridionalismo è nato, e ogni volta 
rinasce, dalla rivendicazione della 
modernità per il Sud d'Italia; sicché, per 
esso, le forme di vita, i saperi informali, 
le condotte etiche proprie alla civiltà 
meridionale sono imbarazzanti denunce 
del ritardo, senza alcuna valenza d'auto
nomia concettuale e sentimentale che 
non sia quella, un po' spettrale, del 
folklore. All'indomani dell'unità naziona
le, il Sud diviene il luogo della resisten
za alla ragione, il mondo come era all'o
rigine prima che l'astratta mentalità 
moderna ne dissolvesse il senso. 
Liberali, mazziniani, socialisti, fascisti, 
cattolici e comunisti, per oltre un seco
lo, hanno coniugato i loro sforzi per 
costruire la nazione strappando ai meri
dionali quel sentimento del tempo cicli
co, il ritmo delle stagioni; e imponendo 
loro la temporalità moderna, il tempo 
astratto dell'orologio. 
Il meridionalismo attraversa tutta la cul
tura politica nazionale e finisce col dive
n i re un luogo comune nell'opinione 
degli stessi meridionali. Per qualche 
verso, si può dire che il meridionalismo 
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è la versione meridionale dell'ideologia 
ottocentesca del progresso - esso 
tiene in devozione la freccia del tempo 
e irride la memoria collettiva dei popoli 
meridionali. 

2. Il meridionalismo come luogo di pro
duzione del ceto politico. 
Non si può non riconoscere il successo 
del pensiero politico meridionalistico: 
esso è divenuto l'idea fissa di intere 
generazioni di intellettuali meridionali e 
ha costruito, per questa via, un ceto 
politico capace d'arricchirsi e moltipli
carsi attorno alla questione della 
povertà del Meridione cioè del suo man
cato sviluppo capitalistico. 
Ciò che caratterizza, infatti, il ceto politi
co meridionale è quell'assumere ed 
enfatizzare il tema dell'arretratezza e 
sottosviluppo meridionali; quel rivendi
care senza fine una maggiore erogazio
ne di risorse verso il Sud; quell'ossessi
vo riproporsi come nodo decisivo nella 
mediazione e nel controllo delle concre
te misure poste in atto, a livello nazio
nale, per colmare l'arretratezza e inne
scare lo sviluppo. 
Il ceto politico meridionale ha, attraver
so i partiti e i sindacati, tessuto una 
ragnatela attorno alla cosa pubblica 
locale, tra comunità e società, tra fami
glia e stato, tra flussi di ricchezza e con
senso, tra risorse e voti. Ciò è stato 
possibile grazie alla facile manipolabi
lità delle istituzioni pubbliche - circo
stanza che contribuisce non poco a fon
da re empiricamente quell'opinione 
comune che ritiene "l'imparzialità della 
legge menzogna dei potenti. 
L'opera del ceto politico meridionale è 
stata di tale raffinatezza che oggi la 
società meridionale ha la politica, il fare 
il mestiere del politico, nell'immagina
rio. L'attività politica è nel Sud il fattore 
decisivo non solo per fare fortuna ma 

anche per conservarla: giacché i sentie
ri della politica conducono, da noi, non 
solo ai luoghi del potere ma direttamen
te a quelli della ricchezza. 
Il meridionalismo ha così conseguito il 
risultato di rendere il ceto politico meri
dionale quello -meglio rappresentato in 
Europa, tanto su scala nazionale che 
internazionale - risultato certo notevole 
anche se, forse, non era nel conto. 

3. L'economia politica meridionalistica 
e i suoi successi. 
Quanto alla struttura industriale del 
Sud, lo sviluppo c'è stato, ma la subor
dinazione dell'economia meridionale 
alla settentrionale, nonché il divario pro
duttivo tra le due, tutto questo è restato 
intatto. Il Meridione continua a soffrire 
da mancanza di modernità. 
Non è un caso che l'unico periodo felice 
conosciuto in questo secolo dall'econo
mia meridionale - intesa come mercato 
capitalistico - sia stato quello vissuto 
nella prima metà degli anni settanta. E' 
allora, per la prima volta, che, accanto 
ai massicci investimenti pubblici, com
paiono nel Sud investimenti privati delle 
imprese italiane centro-settentrionali -
intere fasi del ciclo produttivo, in genere 
le più semplici, vengono collocate nel 
Meridione. Per la prima volta, all'au
mento della capacità produttiva si 
accompagna una drastica contrazione 
della disoccupazione e una moltiplica
zione delle piccole e medie imprese 
locali in tutto il Meridione. 
Si è trattato però di una controtendenza 
transitoria, quasi un incidente di percor
so. La strategia d'investimento capitali
stico nel Sud era dettata dalla crisi in 
cui versava il rapporto di fabbrica al 
Nord, dalla turbolenza, per così dire, 
che caratterizzava in quegli anni le rela
zioni industriali nelle grandi concentra
zioni urbane. La continuità e la radica
lità della lotta operaia, i suoi aspetti di 
vera e propria insubordinazione, accre
scevano la convenienza dell'investimen
to in luoghi socialmente più sicuri. 
Sconfitta la lotta operaia, ripristinato 
l'ordine nel paese, il divario tra Nord e 
Sud è ricominciato a crescere, gli inve
stimenti privati a calare, il sistema 
perennemente adolescenziale delle pic
co le e medie imprese meridionali è 
entrato in coma, il tasso di disoccupa
zione - specie tra le donne e i giovani -
ha raggiunto di nuovo livelli di guardia. 
Vero è che la mano pubblica continua a 
indirizzare verso il Sud flussi finanziari 
imponenti, ma essi sono in prevalenza 
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forme di sostegno al reddito e non 
all'attività produttiva. Si può addirittura 
affermare, a questo proposito, che 
ormai la spesa pubblica per l'attività 
produttiva si concentra nel centro-nord 
del paese - particolare, questo, che la 
dice lunga sul compromesso-tra indu
striali del Nord e ceto politico meridio
nale: in cambio di un accesso facile al 
credito pubblico i capitalisti del Nord 
chiudono gli occhi sulla irrazionalità e l'i
nefficienza con la quale i politici meri
dionali gestiscono la spesa pubblica -
gli uni e gli altri ben consapevoli del 
fatto che una secessione del Sud provo
cherebbe la caduta del regime. 
Tutto questo, beninteso, non equivale 
ad affermare che l'economia politica 
meridionalistica non abbia sortito alcun 
effetto, non abbia mutato la struttura 
economica del Sud d'Italia - piuttosto 
significa che la trasformazione c'è stata 
ma operando dal lato del consumo piut
tosto che della produzione. Ciò che è 
accaduto nel Meridione grazie all'inter
vento della mano pubblica è la rottura 
della barriera dei consumi popolari, la 
formazione dell'individuo consumatore 
del nostro tempo, il diffondersi del mito 
del mercato, dello scambio di equivalen
ti come forma ottimale della comunica
zione interpersonale; e questa rottura è 
awenuta prima che si desse localmen
te una capacità di soddisfare i nuovi 
bisogni, prima che fosse costruita una 
autonoma relazione tra desiderio della 
merce e lavoro per produrla, tra cupidi
gia del denaro e massa monetaria 
disponibile. 

4. Sud d'Italia ed Est d'Europa 
Da questo punto di vista, la condizione 
di vita nel Sud, quale la ha disegnata il 
ceto politico meridionalistico, lungi dal 
rassomigliare, come vuole un certo vitti
mismo vanesio, a quella del Terzo 
Mondo, ha più di una analogia con lo 
svolgersi della vita quotidiana nelle città 
dell'Europa orientale, dopo l'esaurirsi 
dei regimi socialistici. 
Si prenda, ad esempio, la questione cri
minale, o, per meglio dire, il fenomeno 
dell'accaparramento di risorse moneta
rie tramite la violenza: la scena è simile 
nel Sud d'Italia come nell'Europa 
dell'Est. All'origine v'è la coazione della 
mano pubblica per lo sviluppo del mer
cato capitalistico, lo stato centralizzato 
che spinge i cittadini ad arricchirsi di 
denaro tramite denaro. Questa strategia 
produce una cultura di massa che scre
dita ogni idea religiosa, morale o anche 
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semplicemente politica senza generare 
forme nuove di coesione sociale, salvo 
quelle proprie al calcolo utilitaristico. E' 
la fase dell'accumulazione originaria - e 
da che mondo è mondo uno dei modi 
del suo svolgersi è la rapina, il reperi
mento· per appropriazione violenta del 
capitale iniziale necessario per tentare 
l'awentura di diventare ricchi. 
Va da sé che la produzione criminale di 
capitale è presente in tutte le società 
moderne - ed essa è particolarmente 
intensa ogni volta che quelle attraversa
no un periodo di accumulazione origina
ria. Ciò che caratterizza il Meridione 
così come, da qualche tempo almeno, 
l'Est d'Europa è che la fase dell'accu
mulazione originaria si prolunga inces
santemente - conferendo una sorta di 
virulenza endemica alla produzione cri
minale. E' un po' come se il Sud pagas
se i costi sociali dell'introduzione del 
mercato capitalistico senza riuscire a 
compiere questa introduzione - di 
nuovo, la relazione di somiglianza con 
le società post-socialistiche è lampan
te. 
Si noti che, in Italia, la legislazione 
nazionale per:talizza l'imprenditorialità 
meridionale d'origine criminale in una 
misura sconosciuta ai paesi e alle 
regioni di più vecchio impianto capitali
stico. In Inghilterra come in Lombardia, 
negli Stati Uniti come in Francia è sem
pre valso il criterio che il denaro non ha 
odore - e non v'è un filtro legale che 
regoli il cosiddetto riciclaggio del denaro 
sporco; sicché l'assorbimento borghese 
degli imprenditori criminali è general
mente awenuto già alla prima genera
zione. Da noi, invece, !'esistenza di una 
legislazione speciale contro l'imprendi
torialità criminale impedisce o almeno 
grandemente ritarda ciò che altrove è 
consentito; col risultato di far pagare 
alle popolazioni meridionali il costo 

aggiuntivo di una attività produttiva in 
perenne stato d'illegalità - ancora una 
volta l'analogia con ciò che accade 
nell'Europa dell'Est non può non stupi
re. 

5. La crisi della modernità ·e i guai del 
meridionalismo. 
Oggi, nel Sud d'Italia, il meridionalismo 
conosce una severa crisi. E questo non 
già per via del mancato decollo capitali
stico - si è visto, infatti, che questa 
mancanza costituisce la risorsa prezio
sa dei politici meridionali; piuttosto a 
ragione di un certo affievolirsi semanti
co della parola «progresso~, dell'appari
re di interrogazioni e questioni talmente 
estranee alla mentalità moderna che 
essa non è in grado neppur d'ascoltare. 
La temporalità, il sentimento del tempo 
è nel Sud di nuovo in trasformazione. li 
tempo industriale, quello scandito dal
l'orologio aveva appena fatto nido nel
l'anima meridionale che già un altro 
tempo, quello informatico, rimodella 
altrimenti l'educazione sentimentale dei 
meridionali. 
Alla freccia del tempo, alla sostanzializ
zazione del tempo come movimento 
irreversibile in avanti, come fronte che 
uniformemente avanza, si sostituisce 
una consapevolezza sulla natura con
venzionale, propriamente linguistica 
della parola tempo. Ecco allora dischiu
dersi quella nuova libertà, che viene dal-
1 'esistenza di tempi molteplici, alcuni 
tra loro incompatibili, tutti forniti di pari 
dignità ontologica, cioè concretamente 
esperibili. Possiamo scegliere il tempo 
in cui vivere. 
Questa nuova mentalità, peraltro sem
pre presente negli interstizi della cultura 
occidentale, trova un potente veicolo di 
diffusione negli stessi processi produtti
vi che, usando il sapere scientifico, ridu
cono il lavoro a mera esecuzione di un 
calcolo automatico. 
Quando la conoscenza scientifica divie
ne, senza alcuna mediazione, attività 
produttiva, il progresso si è, per così 
dire, interamente dispiegato e non vi è 
più, in senso forte, un passato da cui si 
viene e un futuro verso cui si va. Nella 
pienezza dei tempi, l'idea che i diversi 
modi di vita sociale possano essere 
ordinati secondo il criterio •del prima e 
del poi» appare una ingenuità sprowe
duta. 
Così, la rivendicazione meridionalistica 
perde ogni razionalità e assume la 
forma patetica del lamento, irriflessa 
come un ticchio nevrotico. E' propria-

PIPERNO. SVILUPPO 



mente insensato, infatti, per i meridio
nali, tentare di acchiappare per la coda 
la civiltà industriale quando essa ha 
ormai toccato i suoi limiti. 
Il Meridione è già trapassato da civiltà 
contadina a società strutturata sull'atti
vità terziaria, con un sa1to che non ha 
precedenti storici ed è raro ritrovare 
altrove - avendo peraltro solo marginal
mente fruito dei •fattori modernizzanti• 
che si accompagnano ai processi d'in
dustrializzazione. Il salto d'epoca, che 
ha comportato la rottura del senso 
comune e l'acquisizione di una nuova 
mentalità, si è compiuto senza alçuna 
partecipazione dei popoli meridionali, 
se non nella forma per la quale ogni vit
tima è complice del suo aggressore. 
La sofferenza dei meridionali non è 
riconducibile a un qualche differenziale 
di reddito rispetto ai cittadini italiani che 
risiedono nel Centro-Nord; né, più in 
generale, essa è causata da un qualche 
meccanismo oggettivo dell'economia di 
mercato; al contrario la ragione è tutta 
interna all'anima meridionale e riguarda 
il passaggio precipitoso dal sentimento 
contadino del tempo alla temporalità 
informatica. 
Nel subire la perdita dell'originario 
senso comune, nel dileguarsi per insi
gnificanza di condotte millenarie, nell'o
blio in cui sono cadute antiche parole, 
in breve nella rimozione collettiva delle 
lingue meridionali sta la ragione della 
sofferenza sociale del Meridione: soffe
renza dello spirito pubblico, di natura 
simbolico-intellettiva ancor prima che 
etico-politica. 
Così l'acedia governa la coscienza meri
dionale; e secerne quello sradicamento 
sedentario che si vive nelle città rurali 
del Sud, emozione tanto più dolorosa 
quanto più essa è esperita a fronte di 
un paesaggio rimasto quasi intatto nello 
svolgersi dei secoli. 
Oggi, per molti versi, il lascito sapienzia
le dei morti soprawive tra i meridionali 
solo nel privilegio accordato al legame 
amicale - legame, d'altronde, che 
intreccia e corrompe la cosa pubblica 
così come innerva l'azione criminale 
rendendola indomabile. Qui dawero un 
antico •luogo comune• riesce a farsi 
valere per e attraverso la rimozione; e 
riaffiora alla coscienza come forma 
estenuata di difesa di una autonomia 
spirituale perduta. 

6. Scoprire le virtù che si nascondono 
nei vizi. 
Per curare la sofferenza dello spirito 
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_ più celebri vizi addebitati nell'opinione 

ai meridionali: lo scambio dei favori, l'in
clinazione verso forme di sicurezza piut
tosto che di competizione sociale, il 
disprezzo morale per le attività faticose. 
La logica dello scambio di favori acqui
sta tutta la sua razionalità quando viene 
contrapposta a quella propria alle civiltà 
di mercato, dove domina la logica dello 
scambio di equivalenti. Essa presuppo
ne non già l'astratta uguaglianza della 
relazione mercantile, bensì la concreta 
differenza della relazione amicale: lo 
scambio giusto non è quello per il quale 
ciascuno dà e riceve lo stesso valore, 
bensì quello per il quale ognuno ottiene 
ciò che desidera e dona ciò che può. 
Quanto all'attitudine meridionale alla 
vita sicura, alla fascinazione per la pie-

,' cola rendita garantita a tutti, si è tal
mente insistito sugli aspetti difensivo
caritatevoli da smarrirne l'altra faccia, la 
fiducia nella capacità di autorealizzazio
ne, la libertà di creare il senso della pro
pria vita. 

meridionale dobbiamo cessare di riven
dicare risorse monetarie dallo stato 
nazionale e riappropiarci della nostra 
sorte. E per ciò fare, occorre registrare 
nella coscienza, attraverso una discus
sione tutta interna al senso comune, la 
condizione di mutilazione in cui versa la 
memoria collettiva. 
Infatti, l'analisi, anche sommaria, dei 
sentimenti dei meridionali svela forme 
di socialità che assumono un valore ina
spettato grazie alla crisi della moder
nità. 
Si considerino ad esempio alcuni tra i 

Infine, il disprezzo per la fatica, e segna
tamente per il lavoro ripetitivo, è solita
mente letto come indice di pigrizia ple
bea propria dei meridionali; laddove 
all'osservatore esso testimonia la persi
stenza di una antica idea della umanità 
per la quale ciò che dawero conta è la 
ricerca della vita buona e non la neces
sità della soprawivenza. 
Se la crisi del Meridione è una questio
ne di privazione di memoria e non di 
economia, occorre farvi fronte registran
do la perdita; e rovesciando la diminu
zione in una occasione di recupero e 
non di rimozione. 
L'opera di rievocazione diviene la condi
zione di possibilità di una ripresa dello 
spirito pubblico nel Meridione. 
Ricordare la molteplicità delle identità 
scomparse, rievocare le lingue che dor
mono latenti nella memoria collettiva, 
attualizzare tecniche e saperi premoder
ni, è questo il modo, per quanto para
dossale possa apparire, di aprirsi al 
nuovo, alle nuove libertà civili che l'e
saurirsi dell'epoca moderna ha reso, 
suo malgrado, possibili. 
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I frammenti inediti che qui pubblichiamo 
facevano parte del libro •Baudelaire, un 
poeta lirico nell'età del capitalismo matu
ro•, al quale Benjamin ha dedicato gli ulti
mi anni del suo lavoro critico (dal 1937 al 
1940). Ciò che resta del progetto benjami
niano sarà pubblicato dalla casa editrice 
Einaudi nel prossimo ottobre. 
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ESPERIENZA DELLA MERCE 
Walter Benjamin 

METODO 
Per il metodo materialistico la separazione del vero dal falso non è il punto di partenza, bensì 

il punto di arrivo. In altre parole, ciò significa che esso parte dall'oggetto permeato dall'errore, 
dalla doxa. Le separazioni con cui inizia- separante tale metodo lo è fin dal principio- awengo
no all'interno dello stesso oggetto estremamente mescolato, che il metodo non può mai fare 
presente in modo abbastanza misto e non critico. Con la pretesa di affrontare la cosa com'è «in 
verità» esso otterrebbe soltanto di diminuire di molto le sue possibilità; ma le aumenta notevol
mente se invece, nel suo procedere, lascia via via cadere tale pretesa, disponendosi così all'idea 
che «la cosa in sé» non è «in verità». 

*** 

BLANQUII 
Durante la Comune Blanqui era prigioniero a Fort du Taureau. Qui egli scrisse il suo 

L'éternité par les astres, L'eternità attraverso gli astri (Paris 1872). 
Il libro, in un'ultima rappresentazione, compie la costellazione delle fantasmagorie e delle 

immagini fantastiche del secolo. Esso è pensato in una prospettiva cosmica e contiene la più 
· amara delle critiche a ogni altra fantasticheria Le ingenue riflessioni da autodidatta che ne com
pongono la parte principale aprono alla speculazione un cammino che smentisce spietatamente 
lo slancio rivoluzionario dell'autore. La concezione dell'universo sviluppata da Blanqui, i cui 
dati sono tratti dalle scienze naturali meccaniciste, si rivela essere una visione dell'inferno. &sa 
appartiene in termini complementari proprio a quella società la cui vittoria Blanqui, verso la fine 
della sua vita, non poteva più negare. L'ironia inconscia di questa complicata impresa di 
Blanqui consiste nel fatto che la terribile accusa che egli scaglia contro la società assume la forma 
di una sottomissione incondizionata alle sue tendenze. Il libro proclama l'idea dell'eterno ritor
no dieci anni prima dello 'Zarathustra di Nietzsche, in modo non meno ricco di pathos e con 
un'autentica forza allucinatoria. 

Lo scritto non ha nulla del trionfo e rivela piuttosto uno stato di depressione. Blanqui inten-
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de delineare un'immagine del progresso che si svela come l'immagine stregata della storia stessa: 
un passato immemorabile addobbato in modo ultramoderno. Ecco il passo più importante: 
«L'intero universo è. composto da sistemi stellari. La natura dispone soltanto di cento corpi sem
plici, per crearli. Malgrado l'incredibile profitto e le incalcolabili combinazioni che sa trarre da 
queste risorse grazie alla sua fecondità, ne risulta necessariamente un numero finito, come quello 
degli stessi elementi, e per occupare rutto lo spazio la natura deve ripetere infinitamente ogni 
combinazione originale o tipo. Esiste dunque un numero infinito di qualsiasi astro nel tempo e 
nello spazio, e non in un unico aspetto, ma in mtte le forme che assume in ogni secondo della 
sua esistenza, dalla nascita alla morte ... La Terra è uno di questi astri. Ogni essere umano è dun
que eterno in ogni secondo della sua esistenza. Ho scritto e scriverò per rutta l'eternità quello 
che sto scrivendo in questo momento in una cella di Fort du Taureau, su un tavolo, con una 
penna, con dei vestiti e in circostanze sempre uguali. E così ognuno di noi ... Abbiamo infiniti 
sosia nel tempo e nello spazio ... Questi sosia sono di carne e ossa, con i pantaloni e il cappotto, 
con la crinolina e lo chignon. Non sono fantasmi, sono l'attualità eternizzata. Tuttavia v'è un 
grave difetto: non c'è progresso ... Ciò che noi chiamiamo il progresso è inchiodato a ogni terra e 
svanisce con lei. Sempre e dovunque, sulla superficie terrestre, si svolge lo stesso dramma nello 
stesso scenario, e sullo stesso ristretto palcoscenico si muove un'umanità turbolenta, infamata 
della propria grande12a, che crede di essere l'universo e vive nella sua prigione come se fosse 
un'immensità, e che presto scomparirà insieme con il globo che tanto ha dispre12ato, con rutto 
il peso del suo orgoglio. La stessa monotonia, lo stesso immobilismo si ritrovano negli altri astri. 
L'universo si ripete senza fine, segnando il passo. L'eternità impertubabile rec;ita nell'infinito 
sempre le stesse rappresentazioni». (L.-A. Blanqui, L'eternità attraverso gli astri. Una cosmologia 
fantastica, trad. it. di D. Pozzi, a cura di F. Desideri, Theoria, Roma 1983, p. 91 sgg.). 

Questa disperata rinuncia è l'ultima parola del grande rivoluzionario. Il secolo non ha saputo 
corrispondere alle nuove possibilità tecniche con un nuovo ordine della società. 

*** 

BLANQUI Il 
Ci si può chiedere se nell'azione politica di Blanqui non vi siano comunque tratti che la con

trassegnino come l'azione proprio di quell'uomo che in tarda età scrisse L'éternité par les astres 
H.B. (?) si spinge ancora più in là, arrivando a ipotizzare che la visione del mondo che Blanqui 
sviluppa a settant'anni potrebbe essere stata da lui concepita forse già a diciotto, e spiegherebbe 
così nel suo insieme il carattere disperato della sua azione politica. E' evidente che a questo pro
posito non può essere fatto valere alcun elemento preciso. Viceversa, non si può escludere l' ipo
tesi che lo scarso interesse sempre dedicato da Blanqui ai fondamenti teorici del socialismo 
potrebbe fondarsi su una radicata diffidenza nei confronti delle costatazioni che attendono 
colui che si sprofonda troppo minuziosamente nella struttura del mondo e della vita. Ma pro
prio a un simile minuzioso sprofondamento Blanqui alla fine, nella vecchiaia, non seppe sottrar
si. 

*** 
ESPERENZA 

L'«esperienza vissuta» è l'evento sensazionale addomesticato, fatto rientrare nell'ambito 
casalingo dell'esistenza privata. 

La fantasmagoria, che è lo schema entro cui vengono a collocarsi rutti i reperti riguardanti il 
/ldneur, rappresenta il correlato intenzionale dell'«esperienza vissuta». L'«indirnenticabile espe
rienza vissuta» è il modello della fantasmagoria. 

La mémoire involontaire è correlata con l'esperienza, non con !'«esperienza vissuta» (Freud). 
L'esperienza è il provento del lavoro, !'«esperienza vissuta» Go choc) è la rendita dell'ozio. 

Valéry, indubbiamente l'unico che, certo senza riferirsi a Baudelaire, si è interrogato sul con
cetto di moderno nel suo stesso senso, dice: l'uomo moderno non intraprende alcun lavoro che 
non si lasci abbreviare. E altrove: «I progetti 0e imprese) che richiedono una lunga preparazio
ne, le meditate riflessioni di un Machiavelli o di un Richelieu, oggi avrebbero la stessa validità di 
un pronostico borsistico». 

BENJAMIN. INEDITO 



Durante il movimento di autunno 
contro la politica economica del 

governo Amato e la Caporetto sindacale 
dell'«accordo» di luglio sull'abrogazione 
della scala mobile, è tornata insistente
men te a circolare l'idea consiliare. 
Parliamo di «idea» perché nelle diverse 
situazioni di lotta il riferimento all'espe
rienza consiliare ha investito una temati
ca molto più radicale e complessiva delle 
forme, povere e subalterne alla burocra
zia confederale, assunte dal cosiddetto 
«movimento dei consigli» nel 1992. La 
democrazia dei consigli negli anni '70 
aveva in/atti rappresentato una sfera di 
comunicazione orizzontale, un laborato
rio di /orme politiche innovative, uno 
spazio di socializzazione alternativa non 
solo ai luoghi della rappresentanza istitu
zionale di Pci e sindacati ma anche alle 
sedi irrigidite della militanza nei partiti
ni della sinistra extraparlamentare. Visse 
almeno in parte - grazie al tentativo di 
«istituzionalizzazione» di una · democra
zia senza professionisti e funzionari alla 
cui base era la possibl/,ità della· revoca del 
mandato ai delegati in ogni momento -
una continuità tra analisz; ricostruzione 
dei processi produttivi e progetto politico. 
Quell'esperienza segnò anche l'accenno 
di una rivoluzione normativa che contra
stava il cattivo universalismo della legi
slazione centralista, standardizzata e sta
talista, propria del riformismo anni '60. 
Basti confrontare l'invenzione «contrat
tuale» dello strumento delle 150 ore con 
l'astrattezza inapplicata dei grandi piani 
di riforma, dalla sanità alla casa . . 

Siamo oggi più consapevoli di allora di 
quanto quelle esperienze di lotta e di orga
nizzazione poggiassero anche sul riconosci
mento e la tutela di diritti e prerogative 
individuali dei singoh ma anche attinenti 
alla loro sfera di socializzazione. 
Cionondimeno quella protezione rispec
chiava, sia pure nell'ottica di un contropo-
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tere, gli assetti produttivi e le oggettive 
situazioni di lavoro di quegli anni. 
Paragonata ad allora la condizione attuale 
del mondo dei lavori risulta privata di 
diritt; democrazia e ammortizzatori socia
li: le trasformazioni radicali dei processi di 
produzione hanno in/atti disgregato il vec
chio tessuto connettivo del garantismo 
operaio tanto da rendere incerti i contorni 
e la natura dello stesso lavoro «subordina
to». 

Attraverso un commento di alcune 
norme fondamentali dello Statuto dei 

lavori e non 

lavoratori del 1970 cercheremo dunque di 
ricostruire gli effetti di queste trasforma
zioni e di prefigurare una nuova costella
zione dei diritti del lavoro post-/ordista e 
degli strumenti per la loro difesa. 

POSTFORDISMO 



2. Guardie giurate. 
Il datore di lavoro può impiegare le 2,uardie 
particolari g_iurate, di cui agli articoli 133 e 
seguenti del testo unico approvato con regio 
decreto 18 giugno 1931, numero 773, soltanto 
per scopi di tutela del patrimonio aziendale. 

4. Impianti audiovisivi. 
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di 
altre apparecchiature per finalità di controllo a 
distanza dell'attività dei lavoratori. 
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LO STATUTO CHE NON C'È 
Marco Bascetta 
Giuseppe Branzini 

I 1 primo blocco di articoli dello Statuto dei lavoratori (art. 1-13) intende 
garantire la dignita dei soggetti e delimitare, pur in un orizzonte stabile di 

lavoro subordinato, la sfera in cui può esercitarsi il controllo e il comando del 
datore di lavoro. In un quadro caratterizzato da una sostanziale rigidità e da 
una ripartizione definita dei ruoli, lo statuto mira a preservare la integrità fisi
ca del lavoratore e a garantirgli una possibilità di «carriera» aziendale limitan
do l'arbitrio del padrone. 

E' cosa in sé ovvia che ogni difesa normativa della condizione del lavoro si 
calibri e si ritagli su un certo numero di connotati storicamente dati e definiti 
in forma sostanzialmente rigida. Questa forma riduttiva e scarnificata lascia 
fuori, né potrebbe essere diversamente, un grande numero di determinazioni, 
ma segna comunque un punto centrale e cioè la «qualità prevalente» che viene 
attribuita a quella condizione e quindi il terreno su cui si gioca la partita tra 
controllo e autonomia. 

Questa «qualità prevalente» si è fondata finora su una concezione meccani
ca e manuale del lavoro laddove anche il lavoro intellettuale, in quanto suscet
tibile di difesa e soggetto di diritti veniva, in un certo senso, assimilato a quello 
manuale e protetto da una linea difensiva di carattere, per così dire, fisico. 
Tutto il resto restava fuori dalla sfera del lavoro sotto l'assiomatica ala protet
trice dell'autonomia intellettuale soggettiva e senza nesso visibile e riconosciu
to con l'attività produttiva. 

Di questi anni è la trasformazione radicale, per non dire il rovesciamento, di 
questo stato di cose. Qualità intellettuali, talenti, pensieri, linguaggi, capacità 
comunicative, entrano direttamente in produzione non in versione riduzioni
sta, frammentata e standardizzata, ma nell'integrità delle loro potenzialità 
astratte, multiformi, creative. Sono queste a essere ora sottoposte alle regole di 
comando e alle esigenze della produzione di merci. Sebbene l'insieme dell'uni
verso dei lavori sia lungi dal poter essere ricondotto interamente a questo livel
lo qualitativo, è quest'ultimo a condizionare l'orizzonte generale della produ
zione di merci (dal brain trust alla qualità totale). All'ingranaggio impersonale 
del processo produttivo taylorista, scandito dalla ripetitività dei gesti e da un 
controllo rigoroso sul tempo di lavoro, subentrano rapporti di obbedienza e 
comando di carattere personale anche nel senso che investono l'insieme della 
persona. Il rapporto di lavoro servile (merce nell'atto stesso del suo svolgersi, 
nella sua disponibilità immediata e soggettiva, prima ancora e indipendente
mente dai suoi prodotti) si riverbera (come bene ha visto Gorz) sul vasto baci
no del «terziario umile» e più in generale su strati sempre più vasti del lavoro 
manuale. 

I diritti contemplati nei primi articoli dello statuto dei lavoratori si rivelano 
del tutto impotenti di fronte a queste circostanze. Essi costituiscono infatti una 
debole protezione contro il comando fisico, protezione del corpo e della sua 
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5. Accert~enti sanitari._ 
Sono vietatt accertamentt da parte del datore 
di lavoro su_lla idon~ità e sulla inferm~tà per 
malattia o znfortunto del lavoratore dipenden-
te. 

7. Prowedimenti disciplinari. 
Il datore di lavoro non può adottare alcun 
p_rovvedimento disciplinare nei confronti del 
lavoratore senza avergli preventivamente con
testato l'addebito e senza averlo sentito a sua 
difesa . 

10. Lavoratori studenti. 
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti 
corsi regolari di studio in scuole di istruzione 
primaria, secondaria e di qualificazione profes
sionale, statali, pareggiate o legalmente rico
nosciute o comunque abilitate al rilascio di 
titoli di studio legali, hanno diritto a turni di 
lavoro che agevolino la freqr.enza ai corsi e la 
preparazione agli esami. 

13. Mansioni del lavoratore. 
L'articolo 2103 del codice civile è sostituito, 
dal seguente: 
«Il prestatore di lavoro deve essere adibito 
alle mansioni per le quali è stato assunto o a 
quelle corrispondenti alla categoria superio
re che abbia successivamente acquisito owe
ro a mansioni equivalenti alle ultime effetti
vamente svolte, senza alcuna diminuzione 
della retribuzione. Nel caso di assegnazioni a 
mansioni superiori il prestatore ha diritto al 
trattamento corrispondente all'attività svolta, 
e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove 
la medesima non abbia avuto luogo per 
sostituzione di lavoratore assente con diritto 
alla conservazione del posto, dopo un perio
do fissato dai contratti collettivi, e comun
que non superiore a tre mesi. Egli non può 
essere trasferito da una unità produttiva ad 
~'altra se non per comprovate ragioni tec-
0ch~, organizzative e produttive. 

gru patto contrario è nullo». 
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meccanica libertà di movimento, quando è invece la libertà di pensiero, per 
usare in senso rovesciato una espressione un po' ottocentesca, a essere ora 
direttamente insidiata. 

Il controllo produttivo esteso all'insieme della cooperazione sociale, incluse 
le sue qualità intellettuali e comportamentali, si articola in forma indiretta e 
diffusa·, tramite !'«impresa a-rete»-e l'affermazione degli imperativi di efficien
za economica nella forma di una necessità pseudonaturalistica. Qui, più che 
nelle privatizzazioni o nello smantellamento del welfare, che pur con questo 
processo mantengono una connessione stretta perché aggrediscono la vecchia 
rigidità del lavoro dipendente, sta il nocciolo della «controrivoluzione neoli
berale» degli anni '80. Le «compatibilità» della produzione capitalistica entra
no in profondità nella vita dei singoli. Il controllo si esercita ora sull'intero 
universo del lavoro autonomo, flessibile, precario, attraverso la concessione o 
la sottrazione della committenza. Tra lavoro autonomo e lavoro dipendente il 
confine si fa labile, evanescente e le linee difensive disegnate e calibrate sul 
lavoro dipendente a tempo pieno e standardizzato cadono inesorabilmente le 
une dopo le altre o si riducono a precarie casematte per qualche sacca di pri
vilegio professionale (vedi commento all'art. 18). In buona sostanza, la «qua
lità prevalente» del lavoro su cui poggia l'intero castello della sua difesa nor
mativa non ne contempla, se non in forma riduttiva e depotenziata gli aspetti 
intellettuali linguistici, comunicativi, come se questi appartenessero a un'altra 
sfera, in qualche modo parallela a quella strettamente lavorativa. Questa sfera 
viene protetta nel solo senso che non deve essere invasa, difesa solo nel senso 
che non deve essere ostacolata. E' la figura classica del lavoratore-studente, o 
meglio sarebbe dire del lavoratore e studente (vedi art. 10). Questa figura tra
visa integralmente la sovrapposizione tra agire comunicativo e agire strumen
tale, tra saperi e lavoro salariato che va compiendosi nei processi produttivi 
postfordisti. Radicata in questo equivoco è la menzogna riformista e tecnocra
tica che reclama un sistema dell'istruzione riconvertito alle esigenze del mer
cato del lavoro, laddove quest'ultimo ha rinunciato da un pezzo a ritagliarsi, 
almeno a livello di massa, un mansionario intellettuale composto di rigidi ele
menti funzionali. Ogni stravagante combinazione di saperi, foss'anche la più 
individualmente arrischiata, può essere ricondotta alla regola del lavoro sala
riato e a una sua propria funzionalità produttiva. Qualsiasi conoscenza cessa 
di essere la premessa generica di una carriera, per trasformarsi immediata
mente in fattore di produzione e in quanto tale non può più essere semplice
mente facilitata, salvaguardata come sfera privata o elemento di generica uti
lità sociale, ma, più propriamente, protetta e retribuita. Questa evoluzione, 
fortemente accelerata nel corso degli anni '80, ha investito e ampiamente 
sconvolto il sistema e la struttura stessa delle manzioni (vedi art. 13 ). La rigi
dità parcellizzata della produzione taylorista ha progressivamente abbandona
to il campo a favore di una flessibilità spaziale, temporale e sostanziale del 
lavoro salariato: mobilità, part time, alternanza frenetica tra lavoro e non lavo
ro, duttilità, indeterminatezza, impiego massiccio di qualità generali e general
mente diffuse, capacità di adattamento e di continua riconversione personale 
e professionale. Le «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» 
che sole consentivano, secondo lo statuto dei lavoratori, il trasferimento da 
una unità produttiva all'altra sono ormai la regola, non l'eccezione. La produ
zione stessa è un continuo processo di trasferimento. 

La trasformazione continua dei processi di produzione mina alla base il 
concetto stesso di mansione. La qualità totale esige una «disponibilità totale». 
L'ancoraggio difensivo alla mansione svanisce insieme alla mansione stessa e 
al sistema di equivalenze e gerarchie che regolava l'universo dei compiti pro
duttivi. Al comando impersonale sulla ripetitività meccanica dei segmenti del 
ciclo di produzione subentra un comando personale sulla generica disponibi-
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I consigli 
propongono 
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lità ad accettare gli imperativi tanto mutevoli quanto assoluti delle necessità 
produttive. Qualsiasi garanzia sui connotati stabili di una collocazione profes
sionale è vanificata in partenza. Semmai solo alcune categorie professionali 
forti e fortemente ideologizzate possono brandire l'articolo 13 dello statuto 
nell'ambito di conflitti corporativi. E anche queste con sempre minore effica
cia mano a mano-che-le mediazioni-politiche si dissolvono di fronte a una cen
tralità dell'impresa che risponde ormai solo agli andamenti e alle discontinuità 
del mercato internazionale. 

Nel crepuscolo del mansionario parcellizzato e del lavoro stabile a tempo 
pieno, sorge e dilaga prepotentemente, nel corso degli anni '80, lo stravagante 
concetto di «professionalità». Sta a significare, quest'ultima, una attitudine 
slegata da ogni professione specifica. Non più professioni, dunque, ma "pro
fessionalità". Poiché non è più la rigidità di una mansione, di un compito 
regolato dal tempo meccanico e lineare dell'orologio, a determinare la disci
plina dei comportamenti e la loro razionalità economica, questa funzione è 
assorbita da un principio indeterminato che interiorizza l'imperativo della 
produzione. La «professionalità» è il versante soggettivo del controllo d'im
presa sulla distribuzione della committenza. Nella sua indeterminatezza il 
concetto di «professionalità» istituisce la commisurabilità di qualsiasi talento, 
qualità o scelta di vita alla produzione di merci nelle condizioni del postfordi
smo. In questo concetto è riassunta e esibita la sussunzione di tutto ciò che 
restava al di fuori dalla sfera del lavoro (gusti, abitudini, amicizie, interessi 
culturali) alla regola del lavoro salariato. Nella «professionalità» il confine tra 
lavoro e non-lavoro appare definitivamente sbaragliato. La affermazione mas
siccia di questa ideologia nel corso dell'ultimo decennio segna la negazione di 
ogni autonomia intellettuale di fronte all'interesse d'impresa. E scompagina, 
nel merito e nel metodo, tutto il sistema di difesa costruito sulla rappresentan
za sindacale, privandolo dei suoi punti di riferimento concreti o sospingendo
lo verso un massimo di miseria corporativa (vedi commento all'art. 19). 

La vecchia impalcatura normativa si fondava sulla difesa della «carriera 
d'impresa» e cioè su una condizione minata fino alle radici dalla mobilità e 
dal continuo ridisegnarsi delle funzioni e delle competenze. Fedeltà e dedizio
ne da valori si trasformano in ingombro, vincolo, zavorra. Carriere, biografie, 
curricula si ridislocano secondo un andamento nomade, il cui «prossimo 
passo» non è mai già dato in partenza. La gabbia normativa finisce con l'osta
colare tanto gli interessi dell'impresa quanto le aspirazioni degli individui. La 
partita si gioca altrove in un frenetico rincorrersi di esodo e integrazione, 
autonomia intellettuale ed eteronomia ecocomico-produttiva. 

E in questa partita la carriera si configura non più come «carriera d'impre
sa», ma come «carriera di emancipazione». Ciò significa, da:l punto di vista del 
comando d'impresa, il progressivo spostamento dal lavoro dipendente a un 

1. - I diritti e le garanzie che gli artt. 4 
("Impianti audiovisivi"), 6 ("Visite personale 
di controllo"), 18 ("Reintegrazione nel posto 
di lavoro"), 20 ("Assemblea"), 21 
("Referendum"), 22 ("Trasferimento dei diri
genti delle rappresentanze sindacali azienda
li"), 24 ("Permessi non retribuiti"), 25 
("Diritto di affissione") e27 ("Locali.delle 
rappresentanze sindacali aziendali") della 
legge 20 maggio 1970, n. 300, attribuisce alle 
rappresentanze sindacali aziendali o ai loro 
dirigenti sono attribuiti rispettivamente al 
Consiglio o ai suoi componenti. 

Rappresentanti 
da controllare 
DALLO STATUTO DELLO SLA 
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l9. Costit~one delle rappresentanze sinda
cali aziendali. 
_ Rtzppresentanze sif!d~~al~ azien_dali posso'!<: 
essere costituite ad_znmatt~a de~ lavoratori zn 
0 ni unità produtttva, nel! ambito: ;f delle associazioni aderenti afle confe~erazio
ni maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale; 
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle 
predette confed~r~zioni, eh~ siano firm_atari~ di 
contratti cofletttvz naztonalz o provznczalz dz 
lavoro applicati nell'unità produttiva. 
Nell'ambito di aziende con più unità produtti
ve le rappresentanze sindacali possono istituire 
organi di coordinamento. 

Condizione essenziale per l'efficace esercizio 
della rappresentanza sindacale nei luoghi di 
lavoro è l'unità «dal basso» (progettuale, ver
tenziale ed organizzativa) dei lavoratori. 
Condizione che va realizzata attraverso la costi
tuzione di organismi contrattuali unitari forma
ti da delegati eletti su scheda bianca e revoca
bili in qualsiasi momento dalla m,;gioranza 
dei lavoratori che li hanno eletti. L elezione, la 
costituzione e la strutturazione di tali organi
smi (siano essi Consigli dei delegati, 
Commissioni Interne, Comitati cli Base o di 
Lotta, ecc.) è rimessa all'iniziativa dei lavorato
ri interessati, nelle forme e nelle modalità orga
nizzative da loro ritenute opportune, nella loro 
più ampia facoltà di autonomia e nel rispetto 
del voto segreto e dell'irrinunciabile principio 
del «tutti elettori-tutti eleggibili», indipenden-
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lavoro autonomo fortemente condizionato dalla committenza e autoregola
mentato dall'ideologia forte della «professionalità». Dal punto di vista dei 
soggetti produttivi, una lotta per aumentare i propri margini di autonomia o 
per rifugiarsi nelle sacche meno colonizzate della cooperazione sociale. 
Nell'intero strumentario politico e normativo della rappresentanza sindacale 
non v'è alcun elemento che possa minimamente-pesare in una siffatta·geogra-· 
fia delle contraddizioni. Poiché questa mette in questione radicalmente la 
prassi consolidata della rappresentanza (vedi commento all'art. 19). 

LI art.19, come noto, sancisce la sovranità confederale, riservando i «diritti 
sindacali» (intrasferibilità dei dirigenti, diritto di convocare assemblee, 

referendum, permessi retribuiti) alle confederazioni maggiormente rappresen
tative (nozione costruita ad hoc per indicare CGIL CISL e UIL e solo parzial
mente estesa dalla giurisprudenza ad altre confederazioni) o ai sindacati fir
matari di contratti collettivi. 

Il monopolio della rappresentanza è stato criticato dai commentatori 
«democratici» perché ancorato ad una «rappresentatività» presunta, non veri
ficabile in concreto nelle singole realtà di lavoro (ad una Confederazione 
bastano due iscritti per godere di tutti i diritti), e per la selezione eccessiva dei 
soggetti abilitati ai diritti che esclude in modo assoluto dalla cittadinanza sin
dacale nel luogo di lavoro sigle che possono avere un notevole seguito (se non 
si è una Confederazione «maggiormente rappresentativa» o non si è firmato il 
contratto collettivo non si può neppure convocare una assemblea o affiggere 
un volantino e quindi non si è affatto visibili in fabbrica). Infine, il sistema 
esclude ogni potere anche degli iscritti alle Confederazioni in quanto i compo
nenti delle rappresentanze sindacali in azienda sono nominati dai vertici e non 
dalla base dei sindacati. Oltre questi aspetti (che peraltro hanno portato ad 
una condanna implicita dell'art. 19 da parte della Corte costituzionale nel 
1990 che ha ammonito il legislatore a ricercare sistemi di accertamento della 
rappresentatività più genuini e pluralistici), va sottolineato il carattere assai 
poco «liberal» del sistema che discrimina tra sindacati o in ragione della loro 
forma organizzativa (favorendo la «forma-confederazione») o in ragione delle 
scelte contrattuali compiute (favorendo le associazioni più cedevoli). Ma la 
malformazione strutturale del sistema statutario sulla rappresentanza risiede 
soprattutto nel fatto che ~sso non introduce alcuna istituzione di democrazia 
nel posto di lavoro (non è previsto alcun organismo eletto dai lavoratori, 
luogo di un confronto sulle loro condizioni di lavoro e solo in seconda istanza 
sede di confronto tra diverse linee sindacali, come erano i consigli) ma si limi
ta a sostenere l'organizzazione dei sindacati. «I diritti sindacali» non sono 
diritti di partecipazione dei singoli, ma diritti dei sindacati, come risulta dalla 
curiosa formulazione delle norme. Si veda ad es. l'art. 20: «I lavoratori hanno 

temente dall'adesione o meno dei lavoratori a 
qualsiasi sindacato. 
A nulla rilevando che i lavoratori eletti in tali 
organismi siano o meno iscritti allo S.L.A., lo 
S.L.A. li assume come proprie uniche rappre
sentanze sindacali aziendali, nella loro_pienezza 
di autonomia ed esclusiva titolarità della con
trattazione e dei poteri e dei diritti sindacali nei 
luoghi di lavoro. Tali organismi sono unica
mente sottoposti al controllo diretto dei lavora
tori che sono titolari esclusivi del potere di 
revoca, modifica o sostituzione. 
L'esercizio della democrazia diretta e collettiva 
è compito primo di tali organismi che organiz
zano in progettualità vertenziale i bisogni, le 
domande e le aspirazioni che nascono nei luo
ghi di lavoro e nella società con piena titolarità 
della contrattazione e di tutte le azioni verten-

ziali e di lotta ritenute opportune per la difesa 
delle condizioni lavorative e sociali e la tutela 
collettiva e individuale dei lavoratori e dei loro 
interessi. 
Tali organismi sono unici per tutto il personale 
e sono costituiti sia da operai che da impiegati 
- eletti congiuntamente o disgiuntamente - in 
proporzione all'entità numerica delle predette 
categorie. Restano in carica per un periodo 
massimo di 2 anni e possono essere rinnovati 
prima del termine su richiesta di almeno il 
51 % dei delegati eletti o di almeno il 10% dei 
lavoratori. Ogni singolo delegato può essere 
revocato da almeno il 10% dei lavoratori che 
l'hanno eletto. · 
In questo caso i lavoratori interessati procede
ranno a una nuova elezione. 
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20. Assemblea. 
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella 
unità produttiva in cui prestano la loro opera, 
fuori a,ell'orario di lavoro, nonché durante l'o
rario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue; 
per le quali ve"à corrisposta la normale retri
buzione. Migliori condizioni possono essere 
stabilite dalla contrattazione collettiva. 
Le riunioni - che possono riguardare la genera
lità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indet
te, singolarmente o congiuntamente, dalle rap
presentanze sindacali aziendali nell'unità pro
duttiva, con ordine del fiorno su materie di 
interesse sindacale e de lavoro e secondo l'or
dine di precedenza delle convocazioni, comuni
cate al datore di lavoro. 

21. Referendum. 
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito 
aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di 
lavoro, di referendum, sia generali che per 
categoria, su materie inerenti all'attività sinda
cale, indetti da tutte le rappresentanze sindaca
li aziendali tra i lavoratori; con diritto di parte
cipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla 
unità produttiva e alla categoria particolarmen
te interessata. 

Le ragioni 
del Cobas Alfa 
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diritto di riunirsi nell'unità produttiva ... », «le riunioni sono indette singolar
mente o congiuntamente dalle Ras»; o il 21: «il datore di lavoro deve consenti
re lo svolgimento dei referendum indetti da tutte le Ras tra i lavoratori». 

Le lotte dello scorso autunno contro il monopolio sindacale hanno (si veda 
lo statuto dello SLA e la proposta di legge dei «Consigli» pubblicati nelle 
pagine precedenti) posto l'accento non solo sull'esigenza-di un maggior plura
lismo e della definizione di criteri certi di accertamento del consenso goduto 
dai sindacati tra la base, ma anche sulla necessità di una inversione radicale 
dell'intero meccanismo accolto dalla legge del 1970. Occorre stabilire che i 
diritti di agibilità sindacale sono di titolarità dei singoli e solo essi, per un 
breve periodo e salvo il diritto di revoca, possono trasmetterli a esponenti di 
sindacati o di associazioni spontanee. Questo principio era peraltro accolto 
nell'esperienza dei consigli nella quale il potere di revoca immediata del dele
gato faceva rientrare i lavoratori nella disponibilità di diritti traslati solo prov
visoriamente ad altri. Non si presupponeva cioè che al delegato spettassero 
alcune prerogative (come quella di non lavorare) in proprio, impedendo così 
la istituzionalizzazione di un ceto di «rappresentanti» professionisti. 

Tuttavia i tanti plebisciti negativi subiti nelle piazze d'Italia dal sindacato 
dopo l'accordo del 31 luglio hanno posto sul tappeto non esclusivamente un 
problema liberal-democratico di «fair representation», ma ben di più: la crisi 
della rappresentanza sindacale in quanto tale. 

Costituisce infatti un patrimonio collettivo la consapevolezza che nella con
federalità si esprima solo un cattivo universalismo, l'unificazione forzosa di 
una pluralità di figure lavorative (esito di un processo di diversificazione delle 
attività produttive nel quale sono divenuti più confusi i tradizionali criteri 
classificatori come lavoro manuale/intellettuale-ideativo/esecutivo/di sorve
glianza-autonomo/subordinato-pubblico/privato ecc.) in un macrosoggetto 
istituzionale, che, reciso ogni legame non solo con le esperienze di lotta e di 
organizzazione degli anni 70 (con la chiusura d'autorità dei consigli), ma 
anche con quei bisogni e quelle istanze che si sono prodotte nel purgatorio 
della ristrutturazione, si legittima solo per il riconoscimento offerto dalla con
troparte e che trae il suo potere nel commercio dei diritti individuali (vedi 
commento.all'art. 18). 

Di fronte a «questa fòrma dell'Universalità astratta che ha regolarmente 
destrutturato e dissolto la propria sostanza, le autonomie concrete delle situa
zioni specifiche, realtà di fabbrica, aree territoriali, aggregazioni collettive» 
(M. Revelli) la forma «Cobas» ha in questi anni funzionato come effettivo vet
tore della ripresa del conflitto. I Cobas hanno ridato visibilità a differenze e 
istanze cancellate da un decennio nella contrattazione sindacale, hanno con
trapposto il metodo della valorizzazione delle particolarità e specificità lavora
tive contro la logica della compatibilità e dell' «interesse generale» inteso come 

Che tipo di mutamenti nelle modalità di /aver 
ro ha introdotto in fabbrica la riconversione 
degli anni 'BO ed il passaggio dell'Alfa alla 
Rat? Si è avuta resistenza operaia, e in che 
forma? 
Hai registrato a partire dagli anni 'BO, soprat
tutto nei nuovi assunti, un mutato atteggia
mento ed una diversa mentalità in rapporto 
al luogo e al tempo di lavoro? 

Con l'accordo di «produttività• del marzo 
1981 viene introdotto all'Alfa Romeo di 
Arese un nuovo tipo di lavoro, fondato sui 
cosiddetti gruppi di produzione. I lavoratori 
non dispongono più di un «cartellino• indivi
duale ma di squadra, entro cui vengono 
assorbite tutte le attività complementari di 

piccola manutenzione e controllo, in prece
denza svolte da operatori esterni alla linea; 
mentre la fungibilità del lavoratore si allarga 
a tutti i posti di lavoro dell'area. La riduzione 
del numero di operai impiegati, il taglio dei 
tempi morti e l'incremento della saturazione 
complessiva comportano un forte aumento 
di produttività, al cui concorso i membri della 
squadra vengono incentivati dall'enfatizzazio
ne sindacale sull'acquisizione di nuovi livelli 
di profesionalità (il passaggio di un migliaio 
di operai dal 3· al 4• livello rappresenta in 
realtà una ridotta monetizzazione dell'accen
tuato sfruttamento). 

La razionalizzazione della produzione da 
parte dell'Alfa tende a coinvolgere sindacato 
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22. Trasferiment~ d1 dirig~nti delle rappre
sentanze sindacali a~~~ali. . . . . 
Il trasferimento dal! umta p~oduttt~a ~et dm~ 
genti delle rappresentanze smdacalt aztendalt 
ai cui al precedente articolo 19, dei candidati e 
dei membri di commissione interna può essere 
disposto sof? previo nulla osta delle associazio
ni sindacali di appartenenza. 

23. Pennessi retribuiti. 
J dirigent~ delle r~ppresentanze si1:dacali azi~n
dali di cut all'arttcow 19 hanno dmtto, perle
spletamento del loro mandato, a permessi 
retribuiti. 

24. Pennessi non retribuiti. 
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 
23 hanf/O diritto a permessi non retribuiti per 
la partecipazione a trattative sindacali o a con
gressi e convegni di natura sindacale, in misura 
non inferiore a otto giorni all'anno. 

25. Diritto di affissione. 
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno 
diritto di affiggere, su appositi spazi, che il 
datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in 
luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno 
dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e 
comunicati inerenti a materie di interesse sin
dacale e del lavoro. 
27. Locali delle rappresentanze sindacali 
aziendali. 
Il datore di lavoro nelle unità produttive con 
almeno 200 dipendenti pone permanentemen
te a disposizione delle rappresentanze sindacali 
aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un 
idoneo locale comune all'interno della unità 
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. 

30. Permessi per i dirigenti provinciali e 
nazionali. 
I componenti degli organi direttivi, provinciali 
e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 
19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo 
le norme dei contratti di lavoro, per la parteci
pazione alle riunioni degli organi suddetti. 

31. Aspettativa dei lavoratori chiamati a fun
zioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche 
sindacali provinciali e nazionali. 
I lavoratori che siano eletti membri del 
Parlamento nazionale o del Parlamento euro
peo o di assemblee regionali ovvero siano chia
mati ad altre funzioni pubbliche elettive posso
no, a richiesta, essere collocati in aspettativa 
non retribuita, per tutta la durata del loro 
mandato. 

e lavoratori nelle responsabilità di gestione 
complessiva dell'impresa, fissando - nel 
medesimo accordo - il preciso rapporto tra 
addetti e produzione non nella singola linea 
ma a livello di tutti i 18.000 dipendenti di 
Arese. Di lì a qualche mese, con la riduzione 
della produzione il sindacato sarà owiamen
te chiamato a firmare - e lo farà - la quantifi
cazione dei lavoratori esuberanti. 

Ma quel modello lavorativo era ancora 
figlio del compromesso tra capitale e lavoro, 
frutto indiretto dei rapporti di forza instaurati 
nel decennio precedente, al punto che, in 
Presenza di un'organizzazione operaia forma
ta da delegati di reparto combattivi, si pote
va ancora tradurre in maggior potere contrat-
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pura repressione ed omologazione, hanno alimentato canali di democrazia 
non rappresentativa, che sono il presupposto per la ricostruzione di una rete 
di comunicazione tra diverse esperienze di lotta, hanno messo in scena il 
mondo dei lavori, contro il concetto astratto e generale di lavoro subordinato. 
Il riconoscimento di questa frammentazione nella pratica politica restituisce 
un momento di verità in contrasto con una finzione di immediata -unità che 
finisce con lo svolgere un ruolo di espropriazione dei soggetti collettivi con
creti. 

Tuttavia il codice genetico dell'esperienza dei Cobas, fondato su un anco
raggio totale al luogo di lavoro e a una concezione di democrazia non delegata 
che si dispiega esclusivamente in esso, non riesce a cogliere nella sua ricchezza 
l'intreccio tra lavoro e non lavoro che segna la natura attuale dei processi pro
duttivi da una parte, le scelte biografiche e la costituzione dei soggetti dall'al
tra (in questo senso i centri sociali possono indicare, almeno in metafora, dei 
luoghi di incontro tra dimensioni diverse, lavorative, culturali, politiche o 
generalmente espressive). Non si tratta solo di garantire una voce e un peso al 
lavoro fluttuante e parziale nei processi decisionali connessi con la contratta
zione collettiva (una esigenza per la quale si darebbero soluzioni tecniche 
facilmente praticabili); ma di immaginare forme di organizzazione, sistemi di 
relazioni, imprese comuni, capaci di forzare i confini e i limiti dei singoli 
ambiti professionali e produttivi. Si tratta, insomma, di operare su quello stes
so livello di cooperazione sociale generale su cui oggi si estende il comando 
dell'impresa, nel senso di una autovalorizzazione e di una rimessa in discussio
ne del rapporto tra tempo di lavoro e tempo di vita. Attraverso un confronto 
tra i diversi tentativi di riappropriazione del sapere sociale e non attraverso la 
ricerca di un nuovo minimo comun denominatore nell'universo del lavoro 
dipendente passa la via di una possibile unificazione e della costruzione di 
una rete di «istituzioni non rappresentative», che potremmo anche chiamare i 
«soviet» del lavoro postfordista. 

Gli artt. 18 e 34 costituiscono l'architrave del sistema garantistico dello sta
tuto: stabiliscono come si entra e come si esce dal sistema del lavoro 

«subordinato»: si entra attraverso richiesta numerica all'Ufficio di colloca
mento (e in virtù di leggi coordinate allo statuto l'assunzione è, salvo casi 
eccezionali, a tempo pieno e indeterminato), si esce per ragioni «obiettive» 
verificabili in sede giudiziaria, la soppressione del posto di lavoro o una man
canza molto grave del lavoratore. 

I diritti che derivano dalle due «Grundnormen» sono rigorosamente indivi
duali ed inderogabili: su di essi il datore di lavoro, ma anche il sindacato, non 
può nulla; ogni transazione è invalida in quanto sono considerati limiti assolu
ti ali' autonomia delle parti, regole che definiscono un assetto «razionale» dei 

tuale collettivo e potenziale controllo operaio 
sui ritmi di lavoro e sulla produzione. 
Occorrerà l'espulsione in massa di questa 
coscienza di classe residuale con le grandi 
ondate di Cassa Integrazione a zero ore dal 
1982 al 1988, a cui solo una parte riuscirà 
a resistere, per piegare alle esigenze azien
dali il modello dei gruppi di produzione. 

L'ingresso della Fiat ad Arese comporta 
la cancellazione immediata di quell'esperien
za e il ritorno alla parcellizzazione tradiziona
le del lavoro, assegnando semplicemente 
all'operaio un più alto carico di produzione. 
L'accoglimento delle decisioni Fiat da parte 
di un sindacato ormai completamente subal
terno, «in cambio della sicurezza del posto di 

lavoro», ha comunque comportato resistenze 
di aree consistenti di lavoratori e delegati, 
contrari all'omologazione, in particolare per 
quanto concerne le pause sulle catene e l'al
lungamento dell'orario di lavoro (l'intervallo 
mensa retribuito per i turnisti passa da 40 a 
30 minuti). A proposito dell'organizzazione 
del lavoro le resistenze fanno più fatica a 
manifestarsi nella pratica, ma si traducono 
comunque nel fallimento del tentativo Fiat di 
introdurre la filosofia della "qualità totale": la 
massa dei lavoratori e dei tecnici non può 
che bocciare compattamente il nuovo modo 
di produrre impostato da Torino e ben poco 
successo ottiene la pressante richiesta di 
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18. Reintegrazione nel posto di lavoro. 
Ferme restando l'esperibilità delle procedure 
previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 
1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui 
dichiara inefficace il licenziamento ai sensi del
l'articolo 2 della predetta legge o annulla il 
licenziamento intimato senza giusta causa o 
giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nul
lità a norma della legge stessa, ordina al datore 
di lavoro, imprenditore e non imprenditore, 
che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, uffi
cio o reparto autonomo nel quale ha avuto 
luogo il licenziamento occupa alle sue dipen
denze più di quindici prestatori di lavoro o più 
di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di 
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. 

34. Richieste nominative di manodopera. 
A deco"ere dal novantesimo giorno dal!' entra
ta in vigore della presente legge, le nèhieste 
nominative di manodopera da avviare al lavoro 
sono ammesse esclusivamente per i componenti 
del nucleo familiare del datore di lavoro, per i 
lavoratori di concetto e per gli appartenenti a 
ristrette categorie di lavoratori altamente spe
cializzati da stabilirsi con decreto del Ministro 
per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la 
commissione centrale di cui alla legge 29 apn'le 
1949, n. 264. 

•collaborazione•. A nessuno sfugge infatti 
che la cosiddetta fabbrica integrata avrebbe 
dovuto più facilmente essere impiantata 
sullo schema dei gruppi di produzione. Ma la 
Fiat era in ritardo in quell'elaborazione e, 
soprattutto, ha voluto comprare l'Alfa per evi
tare che finisse nelle mani della concorrenza 
straniera e poi chiuderla. 

Il modello Fiat risulta oggi formalmente 
quello adottato a Rivalta o Miradiori, con la 
riorganizzazione legata al just in time e al 
time to market, ma l'operaio resta profonda
mente ostile a un'operazione che continua 
giustamente a considerare truffaldina e 
penalizzante. 
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rapporti di lavoro a partire dalle quali può concepirsi una trattativa sindacale, o possono valere considerazioni di politica occupazionale. 
Sarebbe tuttavia riduttivo vedere in questi diritti la protezione di interessi solo individuali, essi sono in effetti diritti di libertà, stabiliscono i presupposti 

dell'agibilità politica e sindacale nel luogo di lavoro. Questa rete primaria di 
garanzia ha negli anni- 70 realizzato un ponte tra singolare e collettivo: il diritto 
individuale e non negoziabile del singolo ad annullare le discriminazioni del 
datore di lavoro (imponendo la propria assunzione o reintegrazione dopo il 
licenziamento) è stato in concreto anche il mezzo attraverso cui si è tutelato il 
diritto a far parte di una comunità di lotta, di una esperienza collettiva la cui 
rete comunicativa veniva protetta con la impossibilità legale per l'imprenditore 
di scegliersi i dipendenti da assumere o da licenziare. L'intera vicenda della 
«democrazia» dei consigli di fabbrica ha alle sue spalle l'idea, introiettata dalle 
norme dello statuto, di una comunità tra lavoratori, le cui opinioni sono sot
tratte al controllo ed alla ritorsione padronale. Certo una garanzia puramente 
negativa, una zona di arresto per i poteri degli imprenditori, simile a quella 
operante per quanto riguarda i poteri di disposizione delle energie psico-fisi
che (connessa ad una immagine dualistica della realtà di fabbrica per la quale 
ogni limite alle prerogative di un parte si traduce automaticamente in un 
aumento della sfera di libertà dell'altra), ma pur sempre una garanzia assoluta, 
un esempio di intervento regolativo diretto della sfera economica in luogo del 
ricorso agli strumenti indiretti e risarcitori del wel/are state. 

La portata delle due norme è stata nel corso del tempo minimizzata e negli 
ultimi anni l'istituto del collocamento obbligatorio virtualmente abrogato. Con 
la ristrutturazione produttiva della fine degli anni 70 e con i connessi fenomeni 
del decentramento e dell'«impresa rete» per cui parte della attività viene 
«delegata» ad una costellazione di piccole aziende collegate e dirette da un 
unico centro, viene aggirata la disposizione sulla reintegrazione del posto di 
lavoro, che presuppone che in una sola realtà produttiva vi siano più di 15 
dipendenti. Successivamente la legislazione sulla crisi aggredisce il principio 
dell'assunzione a tempo pieno e indeterminato e senza possibilità di scelta del 
lavoratore: nascono i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà, part-time, 
vengono generalizzati i contratti a termine. Con la legge del '91 sulla Cassa 
integrazione sono poi drasticamente ridotti gli ammortizzatori sociali ed il 
datore di lavoro può (con il consenso del sindacato) decidere chi estromettere 
dalle aziende in crisi. 

Il modello adottato non è però quello della mera deregulation: la flessibiliz
zazione dei diritti individuali dei lavoratori è resa possibile da questa normati
va solo attraverso accordi con le confederazioni. La limatura dei diritti produ
ce così la fortuna dei sindacalisti i quali acquistano il formidabile potere di sta
bilire chi, come e per quanto tempo lavorerà. Le norme dello statuto (e quelle 

I giovani vengono assunti solo alla fine 
degli anni '80 e hanno forme diverse di 
estraneazione e di rifiuto rispetto alla tradi
zionale coscienza operaia, e non sempre ciò 
si traduce in ostilità alla filosofia aziendale, 
spesso filtrata dalla mediazione sindacale. Il 
tumover in due anni è stato rapido e la sta
bilizzazione attuale risente della mancanza 
di alternative a posti migliori e più allettanti. 
Non era così ancora per le generazioni entra
te in fabbrica 15-20 anni fa, che si sentivano 
«appagate• da un'assunzione all'Alfa. 

I Cobas dell'Alfa si sono sviluppati sulla 
base della parola d'ordine della democrazia 
in fabbrica. Pensi che il modello di democra-

zia consiliare degli anni '70 possa essere 
riproposto come tale, o invece, come 
sostengono alcuni, ritieni che i futuri «soviet» 
del lavoro post-fordista debbano ispirarsi a 
principi organizzativi diversi? Pensiamo in 
particolare alla necessità oggi di istituire una 
sfera democratica per il lavoro precario, fles
sibile, autonomo ecç., ed ancora al principio 
della revocabilità del delegato che nell'esp& 
rienza dei consigli era connesso a/l'esisten
za di un «gruppo omogeneo• delegante. 
Qual è lo spazio dei diritti individuali in una 
ripresa della conflittualità sociale? La conte
sa sul tempo non implica una sfera di auto
detenninazione del singolo in quanto tale? 

Il Cobas nasce e si sviluppa come orga-
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8. Divieto di indagini sull~ opinioni._ . . 
E' fatto divieto al aatore dt lavoro, at /tn_z del
l'assunzione, come nel corso dello svolgimento 
del rapporto di lavoro, di effettuare indagini; 
anche a me1.1.o di terzi, sulle opinioni politiche, 
religiose o sindac~li _d~l ~avoratore, no'!ché su 
fatti non rt1evantt at /tm della valutazzone del
l'attitudine professionale del lavoratore. 

17. Sindacati di comodo. 
E' fatto divieto ai datori di lavoro e alle associa
zioni di daton· di lavoro di costituire o sostene
re, con me4?-i finanziari C? altn'mentr; associazio
ni sindacali di lavoratorz. 

nizzazione che raccoglie esigenze sindacali 
disattese dalle Confederazioni, e si impegna 
nell'autorganizzazione di vertenze su un 
ampio spettro di contenuti: dal salario all'oc
cupazione, dai ritmi all'ambiente, alla salute. 
La rivendicazione della democrazia operaia 
non è quindi astratta e la battaglia, vincente 
sul Piano politico, per ripristinare un vero 
Consiglio dei delegati «proprietà• dei lavora
tori e non degli apparati, è frutto di questa 
necessità di organizzazione dal basso. 
. Nella grande fabbrica una rete di delegati 

di reparto, corrispondente all'articolazione 
PrOduttiva effettivamente esistente e funzio
nale ad un progetto di contropotere e - ten
denzialmente - di autogestione, è semmai 
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delle leggi ad esso collegate) rimangono formalmente in vigore solo per essere 
continuamente derogate ad opera di sindacati che si sostituiscono in qualità di 
nuovi mercanti della forza lavoro agli organi pubblici. Quando si parla di «isti
tuzionalizzazione» del sindacato (formula usata non solo dai Cobas ma dall'in
tero giuslavorismo italiano) non si usa affatto una metafora per connotare poli
ticamente l'involuzione burocratica delle Confederazioni, ma si denota-obietti
vamente l'esercizio da parte di esse di funzioni che lo stato ipocritamente finge 
gli spettino, ma che invece delega senza verifiche. Non solo questo meccani
smo «neoistituzionale» (che è una variante peggiorativa del cd «neocorporati
vismo», nel quale gli accordi tra le parti sociali concernono uno scambio red
dito/misure di politica economica e non coinvolgono invece i diritti fonda
mentali per i quali continua a valere una garanzia pubblicistica) apre i mille 
cantieri delle «tangentopoli» sindacali, ma distrugge per tutti ogni possibilità 
di lotta. Gli accordi sindacali alla Fiat per l'assunzione di migliaia di giovani in 
formazione lavoro non solo hanno consentito ai sindacalisti manovre sulle 
scelte dei «beneficiari», ma hanno depoliticizzato per anni la fabbrica, perché 
ogni sciopero può evitare al giovane «formando» il posto di lavoro. 

A ciò si aggiunge l'inedita espansione del lavoro autonomo, consentita dalle 
nuove modalità produttive, grazie alle quali il controllo sulle prestazioni lavo
rative può prescindere dalle forme giuridiche della «subordinazione» (che 
implica inserzione in una organizzazione aziendale e sottomissione al potere 
gerarchico di superiori) poiché molte attività e compiti possono essere espulsi 
dalla grande fabbrica, affidati a terzi formalmente indipendenti e connessi tra 
di loro attraverso un comando più di ordine funzionale che di ordine fisico. Il 
legame (quasi sempre assai poco paritario) dell'«autonomo» con il committen
te si fa valere attraverso la commessa (che in sé scadenza tempi, ritmi e qualità 
del lavoro) e l'equivalente del licenziamento diventa così la non conferma delle 
commesse, per la quale non opera alcuna garanzia. 

L'art. 8 dello Statuto (divieto di indagini sulle opinioni) ha quindi oggi tin 
valore puramente simbolico, contraddetto da tutta la legislazione successiva al 
1970, visto che ormai i datori di lavoro non trovano ostacoli al reclutamento 
nominatim dei loro dipendenti e possono quasi sempre addirittura scegliere se 
disciplinarli attraverso lo schema del lavoro subordinato o del lavoro autono
mo. 

Altra norma il cui ruolo è completamente esaurito è quella (art. 17) sul 
divieto di favorire la costituzione di «sindacati di comodo»: la legislazione del
l'ultimo decennio, come detto, ci ha regalato il «sindacato-istituzione» che, 
come quello «di comodo», non ha promosso alcun conflitto con la pretesa 
controparte, ma che inoltre amministra spazi di potere «gestendo» i diritti dei 
singoli lavoratori. 

In conclusione, tra lavoro flessibile, precario, occupati nelle piccole aziende, 

ancor più funzionale nel quadro produttivo 
post-fordista di quanto si voglia far credere. 

Il Consiglio operaio dispone dei saperi e 
degli strumenti di organizzazione del conflitto 
che permettono di colpire la fragilissima 
struttura del cosiddetto sistema toyotista. Il 
problema vero è di orientamento politico e -
in questo senso - può essere relativamente 
indispensabile lo schema elettorale fondato 
sul delegato eletto su scheda bianca che il 
Cobas e il sindacato dei lavoratori autorga
nizzati rivendicano. Essenziale è il controllo e 
la revocabilità dei rappresentanti da parte 
dei lavoratori, che può convivere con un 
sistema elettivo proporzionalistico basato su 
liste. Ma sono sempre sorpreso da afferma-

zioni che liquidano l'esistenza di "gruppi 
omogenei". li lavoro è mutato, ma resta fon
damentale la resistenza dei lavoratori di 
un'area produttiva specifica, anche quando 
lo smantellamento del sistema di rigidità e 
l'introduzione della competizione, grazie alla 
capitolazione sindacale, tendono a scompor
re il lavoro e a flessibilizzare la pretazione 
lavorativa. 

In tutta la nostra esperienza c'è sempre 
stata la valorizzazione dei •diritti individuali 
indisponibili•, concetto che mi è diventato 
sempre più familiare dalle vertenze di massa 
dei cassintegrati dell'Alfa, che hanno •Crea
to• giurisprudenza proprio in questa materia. ... 

BASCETTA BRONZINI 



.. 
E non c'è dubbio che deve essere conferito 
potere decisionale sempre e comunque ai 
diretti interessati, anche se rappresentano 
una •minoranza• nell'insieme della fabbrica; 
così come deve essere garantito il diritto di 
autodeterminazione di condizioni di differen
za, in primis quella sessuale, a mio parere 
anche per quel che riguarda il sistema di 
rappresentanze. 

Fuori dalla media-grande fabbrica, dove 
diventano tutt'altro che episodiche le realtà 
di lavoro precario e flessibile in forma •istitu
zionalizzata», occorre non solo un'adeguazio
ne della rappresentanza conforme alle nuove 
realtà di lavoro, ma soprattutto una revisione 
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giovani in formazione-lavoro o in apprendistato, dipendenti di aziende in crisi, 
lavoratori pseudo-autonomi fuori dalla rete protettiva dello statuto si trova la 
maggioranza del mondo dei lavori (ed in particolare la fascia più debole) men
tre delle norme sulla «stabilità» del posto di lavoro (così come quelle sulla 
«professionalità») si giovano sempre di più soggetti (giornalisti, medici, pro
gettisti, registi Rai) che svolgono una attività semi-professionale e che comun
que sono già avvantaggiati dallo scambio sociale. Lo Statuto tende quindi a 
discriminare i già discriminati, è oggi la Carta del lavoro privilegiato. 

Nella maggioranza dei casi il conflitto d'interessi tra le parti retroagisce dal 
piano delle condizioni di lavoro (salario-mansioni-orario: la classica contesa 
degli anni 60) ad un piano preliminare: chi decide come si entra e per quale 
periodo nell'area del lavoro. L' eterodirezione si fa infatti valere in primo luogo 
su questo terreno: sono gli imprenditori (poco importa se con il consenso di 
sindacati privi di mandato) che si sono conquistati il diritto di decidere a piaci
mento il momento in cui i cittadini potranno lavorare ed il momento in cui 
dovranno tornare disoccupati. Tale diritto si dà oggi in forme del tutto nuove: 
da un lato perché il precedente modo di produzione legato alle macrostrutture 
della grande azienda tayloristica ed ad un reclutamento più esteso della mano
dopera metteva meno a disposizione i meccanismi di flessibilizzazione dei rap
porti di lavoro, dall'altro perché come si è fin qui detto la precedente regola
zione legale tendeva a stabilizzare l'occupazione. A questo dispotismo lo 
Statuto, pur nella sua ineffettualità, continua a contrapporre il valore dell'im
piego a tempo pieno ed a tempo indeterminato secondo una logica del tutto o 
niente. Il complesso di prerogative che spettano ad un lavoratore subordinato 
presuppongono infatti un legame fisso ed esclusivo con un'azienda: se si intac
ca o attenua questo legame, vengono ad essere messi in causa anche i diritti 
individuali. Oggi è più evidente questa impostazione del vecchio sistema 
garantistico; nel proteggere i soggetti «deboli» e nell'assicurare lo spazio di 
una negoziazione tra le parti più equa di quella concessa dai meccanismi spon
tanei del mercato, il legislatore connetteva strettamente mondo della vita e 
mondo lavorativo, riconoscendo una «sfera di libertà» solo come rovescio del 
potere d'impresa, come un suo contrappeso. Si può allora tornare, come pur 
richiedono tante voci «nostalgiche» del movimento d'autunno, alle rigidità 
dello Statuto, reimponendole agli scambi economici? A ciò non sono di osta
colo tanto ragioni «obiettive» legate al nuovo modo di produzione che per 
molti non consentirebbe ad un solo paese, pena la sua rovina economica, di 
evadere la filosofia della flessibilità (basterà pensare in senso contrario al siste
ma iperegolamentato della Germania nel quale è possibile la reintegrazione 
anche in aziende con un solo dipendente) quanto ragioni di ordine_ «soggetti
vo». In che misura le aspirazioni delle nuove figure del lavoro saltuario, atipico 
ed autonomo (per le quali l'esodo dalle istituzioni totali del fordismo è stato 

importante del sistema di tutela dello 
Statuto dei lavoratori che è figlio di un'altra 
fase storica e di un'altra composizione di 
classe. I dubbi restano sul •metterci mano• 
ora, data la debolezza di una visione class~ 
sta e antagonista in una sinistra sempre più 
inquadrata nel sistema capitalistico. 

Ritieni che anche la crisi della «democrazia» 
rappresentativa sia all'origine del fenomeno 
"Cobas" (come alternativa alle burocrazie ed 
ai professionisti della politica di sinistra? 
Non si deve, a partire dall'esperienza 
dell'"autorganizzazione", ripensare il rappor
to tra lotta economica e lotta politica per arri
vare ad un 'idea di politica radicale senza 

rappresentanti? 
Non è affatto contraddittoria la rivendicazio
ne di una democrazia consiliare piena con la 
costituzione di strumenti indipendenti, come 
i Cobas, se compito di questi è lavorare per 
l'autorganizzazione dei lavoratori che proprio 
nel sistema consiliare può trovare la sua 
massima espressione. La democrazia diret
ta va conquistata con una battaglia fatta di 
contenuti che si leghino all'esigenza operaia 
e che siano proiettati nello scontro col capi
tale, preoccupandosi di selezionare gli obiet
tivi in un'ottica di unità di tutti i lavoratordi 
della fabbrica e più in generale del proletaria
to. Noi abbiamo definito il Cobas e lo Sia 
una tendenza anticapitalistica dentro il mov~ 
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mento dei lavoratori che deve battersi per l'e
gemonia politica nel quadro di un sistema rap
presentativo democratico, la cui realizzazione 
piena è parte integrante del proprio progetto. 
La resistenza dei lavoratori contro la penna
nente ristrutturazione capitalistica è da soste
nere sempre, quand'anche non fosse pronto 
lo •sbocco generale• per quella lotta. Non c'è 
quindi una linea di demarcazione netta tra ver
tenzialismo sindacale e «politica•, quest'ulti
ma da affidare ai professionisti, accontentan
doci noi di contrastare i sindacalisti di mestie
re. Penso al ruolo insostituibile di un partito 
della classe operaia, che avrebbe una funzio
ne importante nell'elaborare una strategia 
generale, ma con una direzione effettiva nelle 
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spesso una scelta) si riconoscono oggi nell'orizzonte dei valori recepiti nello 
Statuto? 

Una nuova prospettiva, capace di unificare il vasto spettro del mondo dei 
lavori sembra invece aprirsi: quella del «riconoscimento giuridico ai singoli 
individui della possibilitàà di ridurre il proprio tempo di lavoro, accordandolo 
alle esigenze individuali di reddito e di tempo, e del ritiro temporaneo dal 
lavoro occupato» (C. Offe). Flessibilizzazione volontaria e non imposta dalle 
imprese, anno sabbatico per tutti, salario di cittadinanza (eventualmente in 
cambio di attività nell'ambito di un welfare socializzato attraverso l'autogestio
ne della «solidarietà»): la teoria sociale critica ha oggi il compito di elaborare 
in un'ottica non lavorista una nuova rete di garanzie che sappiano restituire 
alle nuove figure produttive quella libertà di autodeterminazione che il legisla
tore con lo Statuto connetteva al possesso saldo ed irrevocabile di un posto di 
lavoro. 

mani dell'avanguardia proletaria e con un 
codice genetico antiburocratico, che non si 
può ereditare semplicemente dal vecchio 
sistema politico. Confondere l'organizzazione 
consiliare di tutti i proletari con un'organizza
zione di parte come appunto è il partito, non 
risolve i problemi di autonomia e politicizzazio
ne della classe e rischia di tradursi in movi
mentismo altrettanto generatore di nuovi cari
smi. Nel partito come nel sindacato il rifiuto 
della delega burocratica e il controllo dal 
basso delle rappresentanze sarebbero un 
passo importante verso un'autogestione della 
società, che per essere fattibile deve dare a 
tutte le cuoche le condizioni di poter governa
re un paese. 

BASCETTA BRONZINI 



La caduta del Muro di Berlino, di un 
confine ben visibile, cementificazione 
dello spirito di piano e di classe del 
socialismo reale convalidata dall'auto
rità giuridica di Cari Schmitt, sembrava 
segnare simbolicamente la fine di ogni 
retorica e passione della legge come 
nomos, praticamente l'inizio di una redi
stribuzione dei conflitti: non più Est e 
Ovest, sbiadite metafore di un anteriore 
contrasto di classi, ma intreccio caotico 
di disperazione sowersiva, bande giova
nili e spinte migratorie. Proprio questo 
esito conteneva però paradossalmente, 
accanto alla dissoluzione finale della 
forma costituzionale corrispondente alla 
centralità socializzante del lavoro, 
anche gli elementi di un'orrida resurre
zione del nomos, del diritto del sangue 
e della terra, del confine tanto più forte 
quanto divenuto più invisibile, rumoro
samente cancellato e venduto a pezzi 
sulle bancarelle. 
Va da sé che non si tratta di restaura
zione dello jus publicum Europaeum 
quanto piuttosto di ideologie da ghetto 
e da statarello balcanico, di passioni tri
bali frammentarie. Più Corviale e Tor 
Bella Monaca che non anni '30 e sus
sunzione imperialistica delle masse dei 
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Tutti i muri 
dopo il Muro 
AUGUSTO ILLUMINATI 

disoccupati in un progetto di Stato 
social-militare. Oggi il capitalismo fran
cese o tedesco non ha nessun bisogno 
di nazionalizzare e statizzare il nichili
smo nomade delle periferie abbandona
te, se non per mantenere a sottosalario 
gli immigrati. La voglia di soluzioni finali 
alligna nei quartieri dormitorio post
honeckeriani e sui monti della Bosnia 
più che nelle ville sul Wannsee. Ciò non 
pertanto la virulenza nazionalistica e raz
zista e l'istanza di un diritto organico 
sono un fatto e costituiscono owiamen
te un punto di forza per tutte le uscite a 
destra dall'attuale crisi. 
Il fallimento dei grandi progetti di riorga
nizzazione sovranazionale, che avrebbe
ro dovuto tenere a posto i popoli del 
Terzo Mondo, filtrare il casino dell'Est 
europeo e appianare i problemi sociali 
del mondo avanzato, lascia spazio libero 
al disordine che ogni paese deve cerca
re di regolare per conto proprio, eviden
zia l'incertezza delle soluzioni giuridico
costituzionali senza riconvalidare illusio
ni di nuovi patti fra nazionalismi e diritti 
organici. Fra l'altro i «nuovi ordini» recen
ti prevedevano l'arginamento poliziesco 
dell'immigrazione come il vecchio«ordine 
nuovo• intendeva estirpare le campo-

l) esilio 
e il regno 

nenti non-ariane e schiavizzare quelle 
non germaniche della patria europea. I 
vari gradi di pulizia etnica esprimono dif
ferenziali di produttività e socializzazione 
del lavoro (i più arretrati sono, ieri come 
oggi, i più feroci), ma il punto è che la 
crisi investe proprio quel meccanismo 
disciplinare e dunque rende le soluzioni 
incoerenti e indecenti. L'incredibilità dei 
valori soggiacenti al nuovo nazionalismo 
conferisce al suo stile il massimo di irra
zionalità e ai suoi portatori il minimo di 
rispettabilità borghese. Che il benpen
sante applauda lo skinhead non è una 
novità, ma lo spettatore in questo caso 
è divenuto estremamente marginale. 
Se infatti vogliamo, con un certo sche
matismo, far corrispondere il diritto 
come spazialità (schmittianamente e 
heideggerianamente: Ortung), radica
mento del nomos in un territorio e in un 
popolo o cultura, alla prevalenza dell'o
pera, del fare poietico-artigianale, come 
fattore socializzante, e il diritto positivo, 
normativistico, privo di radicamento spa
zi aie, a un ruolo analogo del fordista 
lavoro (legalità come modo di funziona
mento della burocrazia statale funziona
le al calcolo produttivistico), possiamo 
ben pensare che al declino della centra-
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lità del lavoro {e dell'opera che ne è 
ormai solo la vacua legittimazione apo
logetica) non potrà succedere, malgra
do le profezie di Schmitt e le farnetica
zioni nazional-razzistiche, alcun nuovo 
nornos che ristrutturi luoghi e apparte
nenze · in equilibri cosmici. Vi saranno, 
sì, tentativi penosamente regressivi di 
pulizia etnica o di statuizione della diffe
renza culturale, ma in un contesto in cui 
il fondamentalismo è sintomo di ulterio
re sradicamento ed elemento di un 
panorama disgregato. Si continuano a 
costruire muri, allegorie della separatez
za della legge-pascolo, del nomos, ma 
che servono soltanto da riparo per vaga
bondi e appostamento per agguati. 
Individuare i termini di una crisi delle 
strutture di legittimazione senza alterna
tiva organizzabile equivale a definire 
una cittadinanza che non si fondi sulla 
socializzazione lavoristica e sull'appar
tenenza nazionale comunque declinata 
{sangue, cultura, scelta territoriale irre
versibile), che dà luogo rispettivamente 
ai razzismi incolti e culturali e infine alle 
più asettiche richieste di «quote» rigide 
di immigrazione. Significa trovare una 
forma di garanzia che non implichi la 
trascendenza statuale dei diritti, non 
solo owiamente la non naturalità ma 
anche la loro non completezza conven
zionale: significa costruire dei diritti anfi
bi. Accanto alla diffusione di nuove 
regole flessibili per l'esperienza del 
lavoro post-fordista, diritto ad avere una 
propria sfera autogestita {prototipo 
quello di aborto), diritto a porre un limi
te all'esclusione senza autoidentificarsi 
in esso {doppia cittadinanza per gli 
immigrati, come ricalco positivo di 
un'appartenenza contraddittoria finora 
vissuta ben faticosamente). La facoltati
vità dell'esercizio, del fare o del non 
fare, implicita nel diritto, viene sviluppa
ta in zone particolari di attrito che 
rispecchiano la differenziazione cultura
le e sociale, la difficoltà di omologazio
ne di situazioni diverse. Uri diritto flessi
bile, diseguale, non è più funzionale sol
tanto a una redistribuzione proprietaria 
e di potere pubblico, ma alla copertura 
di tutte differenze senza ritorni di radica
mento e organicismo. Senza la notte 
dei morti viventi di un diritto di sangue o 
di sesso, di culti patriarcali e matriarca
li. Senza la tentazione, propria di ogni 
cultura del radicamento, di criminalizza
re chi non ha radici, chi non dispone di 
uno spazio - lo straniero, lo zingaro, l'e
breo archetipico. Senza illudersi, peral
tro, che il semplice legalismo universa-
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lizzante sia tanto migliore: il termine 
•extra comunitario» non l'hanno inventa
to gli skinheads ma gli eurocrati, per 
classificare una figura da filtrare buro
craticamente, sottoporre a quote e inevi
tabilmente abbandonare alla collera 
degli emarginati interni. 
Il diritto ad avere e non avere un lavoro, 
a transitare per le sue varie figure con 
un reddito assicurato, è una garanzia 
sociale media, che ammette owiamente 
la possibilità di elusione individuale 
{come si stima correttamente quella 
fiscale). Sarebbe del tutto tollerabile 
un'astensione dalle prestazioni lavorati
ve sociali percentualmente pari all'eva
sione fiscale americana o tedesca, che 
cioè un certo numero di persone appro
fittasse della flessibilità per sottrarsi a 
qualsiasi tipo di attività collettivamente 
utile senza irrimediabili danni per la pro
duttività e la riproduzione sociale. 
Stanno diventando senso comune e fun
zioni obbligate di forme di vita sempre 
più invalse la richiesta di flessibilità del
l'orario lavorativo nella giornata e nel
l'anno, di anni sabbatici e di periodi di 
addestramento e riqualificazione, la pos
sibilità di pensionamento anticipato e di 
ritorno all'attività, una ripartizione della 

cura dei figli e degli anziani che si alterni 
alle prestazioni produttive. E' nel conte
sto di un orario non solo ridotto, ma 
anche discontinuo, che si sviluppa il 
ruolo del volontariato e maturano alter
native alla mercificazione esasperata ed 
economicamente spesso improduttiva 
dei servizi domestici. 
Se il lavoro, per dirla con Gorz, non può 
farsi autentico, autonomo {cioè opera, 
poiesi) se non illusoriamente o accre
scendo la disoccupazione degli altri, se 
dunque non «produce più società», non 
può configurarsi quale essenza della cit
tadinanza. Tuttavia, nella misura in cui 
permane, come minoranza sociologica e 
struttura disciplinare, non può neppure 
essere scisso integralmente dalla citta
dinanza. Per esempio, potrebbe risultare 
controproducente proporre un reddito di 
cittadinanza separato da qualsiasi parte
cipazione al lavoro, una specie di inden
nità di disoccupazione, una allocazione 
che definisce i settori deboli e marginali. 
Altro discorso è rendere il reddito garan
tito indipendente dalla durata del lavoro, 
consentendo dunque un grado elevato 
di entrata e uscita dalla produzione e di 
flessibilità delle prestazioni. Questo è 
un esempio pratico di soluzione giuridi-
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ca anfibia, che allenta il diritto eguale 
senza abolire un sistema di obblighi ed 
eventualmente di differenziazione sala
riale. Il vero problema è che non si trat
ta di esperimenti in laboratorio, ma 
tutto accade nel mezzo di incessanti 
crisi economiche, che provocano reazio
ni isteriche di difesa dell'occupazione, 
imposizione di orari accresciuti, prolun
gamento e irrigidimento dell'età pensio
nistica, localismi separatistici e agitazio
ni xenofobe. 
Ciò con cui a rigore si avrebbe a che 
fare è un progetto (irrimediabilmente 
aporetico) di riscrittura politico-costitu
zionale. Avere, per esempio, una cittadi
nanza sul bordo del lavoro, non più 
organica e interna ad esso. C'è analo
gia tra questa figura sociale e il ruolo 
dell'immigrato, partecipe di due culture 
e di due diritti di cittadinanza nazionale, 
che deve in qualche modo (riconosciuto, 
effettuale ai fini del suo benessere e 
felicità) mescolarli. Il progetto si potreb
be anche così modulare: recepire il fatto 
dello sradicamento e la nostalgia del 
radicamento contro le differenze fissate 

· simmetricamente nell'emarginazione 
(cacciata o subordinazione istituzionale 
dello straniero) e nel risveglio etnico 
(autoghettizzazione o tentativo di trovare 
qualche altro capro espiatorio). Owero: 
trovare un'altra forma di comunità che 
faccia comunicare singolarità differenti 
in una libera multitudo che si autodeter
mina senza generare regressioni nel 
ghetto di una comunione fondamentali
stica. Per così dire: liberazione senza 
comunione. 
E' possibile formulare il problema a 
livello di cittadinanza europea? Qui si 
accumulano molti equivoci e sottintesi. 
E' forte la tendenza a contrapporre tale 
figura al resto del mondo - al Sud, cer
tamente, a volte anche all'Est. Fuori gli 
zingari e i maghrebini, quote per gli altri. 
E' un atteggiamento analogo a quello 
che mira a escludere dal reddito garanti
to •chi non ha voglia di lavorare», camor
risti e parassiti. L'allarme sociale (più o 
meno motivato) si intreccia con il disco
noscimento di dati macroscopici: la per
dita media di rilevanza della prestazione 
individuale, l'ineluttabilità delle migrazio
ni dai paesi sottosviluppati, l'endemicità 
di certi comportamenti devianti. Sul 
piano europeo (dove già si sovrappongo
no due tipologie di cittadinanza e alcuni 
diritti nazionali cominciano a valere fuori 
delle frontiere) si sommano le aporie e 
le contraddizioni produttive delle diffe
renze fra paesi più o meno sviluppati, 

della diversità già più marcata fra 
Europa e popoli arabi, africani, asiatici, 
del rapporto fra lavoro industriale, terzia
rio servile e inoccupazione. 
Tutti i diritti anfibi rinviano tendenzial
mente a un livello sovranazionale, dove 
·1a·contraddizione si riproduce in articola
zioni più ricche. Lo stesso confine nazio
nale è eminentemente anfibio, perché 
segmenta un mercato mondiale definen
do modi di applicazione locali di un ordi
ne trascendente. Il diritto che vi vige è 
condizionato da forze esterne (interna
zionali) di natura più economico-politica 
che giuridica; l'aspetto mondiale vi entra 
sostanzialmente come materia (per 
esempio: l'immigrazione), ma sempre 
più frequentemente anche in forma di 
direttive e accordi europei. La flessibilità 
delle regole rafforza l'allusione a uno 
spazio che supera quello nazionale e 
richiede la sperimentazione e l'aperta 
utopia di uno jus cosmopoliticum, fonda
to sulla singolarità e l'ospitalità e non 
sul diritto individuale nazionale di cittadi
nanza, sul bourgeois (per giunta ben 
radicato ed etnicamente protetto) come 
sostanza dell'homme. Far funzionare il 
confine non da muro ma da bordo mette 
insieme le contraddizioni che scaturisco
no dalla perdita di centralità del lavoro 
come fondamento della cittadinanza e 
dalla perdita di significato dell'apparte
nenza nazionale come ambito della 
medesima. 
Il contesto della vigenza di un diritto 
anfibio è tipicamente un regime federali
stico, che salvaguardi l'autonomia dei 
vari livelli in cui la cooperazione sociale 
si esprime e mantenga sgombro lo spa
zio della comunicazione fra le diverse 
forme di vita. Il tema, può essere qui 
soltanto abbozzato e prevalentemente 
in termini negativi, di ciò che con il voca
bolo «federalismo» non si intende. In 
primo luogo non si tratta di federazione 
fra realtà territoriali separate, inferiori o 
superiori rispetto allo Stato nazionale 
esistente, per quanto tali soluzioni 
siano in via di principio complementari 
al nostro discorso. Soprattutto non si 
tratta di vincoli sovraimposti ad apparte
nenze locali, microetniche, ancora più 
strette di quelle nazionali o imperiali, 
per la loro stessa dimensione «più 
umana». Una costellazione di ghetti e 
tribù non è particolarmente esaltante. Il 
localismo è una versione pezzente e 
spesso sanguinaria del centralismo 
nazional-statale. Pensiamo invece 
metaforicamente al senso della coppia 
comune-federalismo nella tradizione, pur 
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così incommensurabile, del movimento 
operaio ottocentesco, anarchico e 
socialista, in cui protagonisti erano 
sostanzialmente gruppi omogenei 
subalterni fondati sui costumi e sul 
lavoro. Naturalmente non è immaginabi
le una riproduzione di quelle condizioni 
storiche, anzi è proprio dalla dissoluzio
ne della centralità del lavoro e del
l'ethos lavoristico che scaturisce la pos
sibilità delle forme di vita e di socializza
zione tipicamente post-fordistiche. 
Tuttavia un'istanza federalistica, cui ine
risce come regola ideale una modalità 
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flessibile di diritto, va posta fra quelle 
che, in altro articolo, G. Agamben chia
ma «forme-di-vita ... una vita che non può 
mai essere seperata dalla sua forma•, 
dunque rilutta alla scissione fra «nuda 
vita, portatrice ultima e opaca della 
sovranità, e le molteplici forme di vita 
astrattamente ricodificate in identità giu
ridico-sociali». Federalismo significa qui 
comunicazione senza fusione, comunità 
della potenza e non dell'atto. Va da sé 
che tale nozione - nel suo duplice 
aspetto di utopia e di limite - è ben lon
tana dalle accezioni correnti di federali-

smo, tuttavia le prende come sfondo, 
nello stesso senso in cui il comunismo, 
ben diverso dalla democrazia borghese, 
assumeva la repubblica democratica 
come terreno ideale per la propria for
mazione. La rottura del centralismo sta
tale e dell'universalismo giuridico apro
no possibilità di sperimentazione della 
democrazia non rappresentativa e di 
regole flessibili nella stessa misura in 
cui implicano pericoli di imbarbarimento 
e regresso, secondo quella logica della 
gemellarità di cui si discorre nelle Tesi 
che aprono questo numero della rivista. 
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Quando la sinistra 
fa naufragio 
AGOSTINO PETRIU.O 

Meschinità del 
padrone di casa 
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Il testo della Heller che qui presentiamo è 
comparso sulle pagine della «Zeit• nel 
novembre '92, in coda a un acceso dibatti
to sul «Manifesto di Amburgo,. Il 
«Manifesto• è l'appello che ha chiamato 
personalità del mondo della cultura e dello 
spettacolo a difesa dell'art. 16 del 
Grundgesetz (la iegge fondamenta/è tede
sca), riguardante il diritto d'asilo, della cui 
revisione in chiave restrittiva si stava discu
tendo in quei giorni sia in Parlamento, che, 
in modo particolarmente teso, all'interno 
della Spd. La «Zeit• ha intervistato alcuni 
nomi celebri dell'intellighenzia del/'Spd 
chiedendo loro di pronunciarsi pro o contra 
il «Manifesto•. Gli intervistati, rispecchian-

1. L'emigrazione è un diritto dell'uomo, 
l'immigrazione no. Con ciò si è solo 
riformulato in chiave giuridica e interna
zionale un antico ordinamento domesti
co (Hausbrdnung). Se qualcuno vuole 
lasciare la nostra casa, noi non possia
mo impedirglielo con la violenza. Se 
qualcuno esprime il desiderio di rimane
re nella nostra casa, decidono i compo
nenti della casa (Haushalt) se egli 
possa rimanere o debba andarsene. 
2. Tuttavia sono sempre esistite deter
minate norme o abitudini etiche che da 
tempo immemorabile limitano o perlo
meno influenzano l'applicazione di un 
tale ordinamento domestico. Per esem
pio dovrebbero essere accolti per la 
notte o per più giorni, o in ogni caso per 
tutto il tempo che la loro situazione di 
bisogno richiede, anche se non obbliga
toriamente più a lungo, gli uomini che 
sono minacciati da.nemici mortali, che 
senza responsabilità sono caduti nel più 
estremo bisogno e cercano scampo. 
Una tradizione vecchia di migliaia di 
anni conferma il nostro intuitivo sapere 
che i fuggitivi vengono fatti entrare per 
primi - o più precisamente, per secondi 
- dopo i parenti di quelli che si trovano 
già nella casa. 

do la divisione esistente nel partito, si 
sono distribuiti equanimemente sui due 
fronti. I favorevoli alla conservazione de/-
I' art. 16 nei suoi termini originari insisteva
no sulla tutt'altro che tramontata attualità 
delle spaventose vicende che avevano 
motivato, a guerra da poco finita, la stesu
ra deliberatamentè àinpià di quell'articolo. 
Le motivazioni dei «revisionisti»erano inve
ce improntate a un superamento delle pre
venzioni ideologiche, per fare posto a un 
pragmatismo responsabile. Nessun tipo di 
argomentazione viscerale, di forcaiolo 
•Recht auf Heimat• alla Haider, appariva 
quindi in questi interventi favorevoli a una 
restrizione del diritto d'asilo (eufemistica-

3. Dato che i membri di una casa vivono 
meno piacevolmente, non appena 
hanno preso sotto il loro tetto degli 
estranei (salvo che gli estranei si accolli
no fastidiosi lavori domestici), è perciò 
sempre stata difficile la decisione se si 
devono prendere degli estranei in casa 
o meno, e se sì, a quali condizioni. Non 
si tratta solo di una decisione pragmati
ca, ma anche di una scelta morale. Un 
paese si viene a trovare con ciò in una 
situazione altrettanto spiacevole di una 
casa. La decisione su chi può rimanere, 
su quanto a lungo, e a quali condizioni, 
significa tanto per un paese quanto per 
una casa una domanda etica. 
4. Presumibilmente non saranno mai 
angeli quelli che chiedono di farsi citta
dini del nostro stato, pure proviamo per 
una volta a immaginarci le leggi di immi
grazione come se fossero state create 
in maniera tale da permettere agli ange
li, dietro richiesta, di rimanere. Noi non 
sappiamo nulla di questi angeli, né della 
loro razza, né della loro cultura. Due 
cose però le sappiamo: gli angeli si 
attennero all'ordinamento domestico 
della tenda di Abramo, e Abramo fece 
tutto quanto era in suo potere per assi
curare loro un piacevole soggiorno. 
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mente definita un «completamento• de/
/'improwisamente divenuto troppo generi
co art. 16), ma una sorta di «principio 
responsabilità• portato a/l'eccesso, per 
cui, come ha poi ribadito didatticamente 
Peter Schneider in una successiva intervi
sta radiofonica, è necessario piegare le 
nostre nobili convinzioni morali, tragica
mente astratte, a quelle che sono le con
crete necessità storicerpolitiche del 
momento. 
E' questo, dunque, il contesto in cui sono 
state pubblicate in Germania le «10 Tesi 
sul diritto d'asilo• di Agnes Heller, scritte 
non espressamente per l'occasione, ma 
comunque di recentissima redazione. 

5. L'ordinamento domestico degli stati 
moderni o quello della recentemente 
fondata Casa Europea non deve disco
stars i dall'ordinamento domestico 
comunemente valido (e, dovesse darsi 
una «Casa Asiatica» o una «Casa 
Latinoamericana», sarebbe egualmente 
valido per esse). L'ordinamento dome
stico regola i presupposti minimali di 
una vita comune. La vita in comune con 
altri sotto lo stesso tetto è legata a 
obblighi. Questi obblighi, però, non 
devono contenere nient'altro e niente di 
più che proprio quel presupposto fonda
mentale che permette agli uomini una 
vita comune sotto lo stesso tetto. Chi 
rimane solo per un tempo più breve, 
non è tenuto ad attener3i a tutti i para
grafi dell'ordinamento domestico; ma 
chi vive per un tempo più lungo o per 
sempre in quel luogo, è obbligato a 
farlo. 
. 6. Ma in che cosa consiste l'ordinamen
to domestico? Primo: gli ospiti o coloro 
che richiedono asilo devono obbedire 
alle leggi dello Stato, anche nel caso 
che essi provengano da Stati in cui vigo
no leggi diverse. Obbedire alle leggi non 
vuol dire amarle, ma invece sta sola
mente a significare l'obbligo a non vio-
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La Heller fornisce in queste poche pagine 
un decalogo di precetti cui dovrebbe ispirar
si ogni regolamentazione dell'immigrazio
ne. La struttura argomentativa di cui l'autri
ce si serve è quella tipica del dibattito sugli 
«special duties•, quella particolare linea 
della teoria morale che indaga gli «obblighi 
speciali•, l'insieme di vincoli e di obbliga
zioni reciproche di cui si trova investito chi 
fa parte di una comunità. Diversamente 
dalle interpretazioni in chiave utilitaristica, 
oggi piuttosto in voga, di questa teoria, che 
riducono all'utilità reciproca la ratio fonda
mentale dello scambio di prestazioni che 
awiene in seno alla comunità stessa, la 
Heller cerca di arricchire la griglia teorica 

larle. Questo poiché le leggi già erano 
costituite prima che gli ospiti arrivasse
ro, quelli che entrano in casa, entrano in 
un sistema di diritto. Secondo: coloro 
che cercano asilo immigrano non solo in 
uno stato, essi immigrano in una 
società. Essi devono seguire anche 
quelle leggi non scritte che rendono pos
sibile in quella società un presupposto 
minimo di relazioni umane. Per esem
pio, i precetti dell'igiene e della cortesia. 
La disponibilità all'apprendimento della 
lingua maggiormente diffusa appartiene 
parimenti alle leggi non scritte. Terzo: 
coloro che cercano asilo devono contri
buire al buon andamento della casa. 
Detto drasticamente, essi devono lavo
rare, secondo le loro capacità e secon
do le richieste della casa. Nessuno di 
questi tre principi appartiene all'ambito 
della cultura (Kultur), essi rientrano piut
tosto nella civiltà (Zivilisation). 
Apprendere la lingua della società che ci 
circonda è una cosa, prendere confiden
za con la letteratura del paese un'altra. 
Non ha niente a che vedere con l'ordina
mento domestico, infatti, che si parli 
meglio un'altra lingua, che ci si dedichi 
a un'altra forma di letteratura o di musi-
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base di sfumature etiche. Non è perciò uni
camente la reciproca utilità a fondare i cor
rispettivi diritti e doveri di chi aspira a 
immigrare in un paese e di chi lo accoglie, 
ma anche un generico umanitarismo. Dal 
punto di vista pratico le indicazioni della 
pensatrice ungherese sono comunque piut
tosto chiare. 
Prima di tutto: ammissione degli immigrati 
solo sub conditione. Vediamo quali: 1) l'in
felice immigrante deve impegnarsi a fami
liarizzarsi al più presto con lingua e way of 
lite del paese ospitante, in modo da entra
re rapidamente a far parte della Zivilisation 
che di quel paese è caratteristica. 2) Egli 
deve inoltre tenere per sé, riservare all'am
bito privato della sua casetta (più probabil
mente della sua catapecchia ... ) tutti gli 
aspetti della sua cultura d'origine che pos
sano molestare l'irritabile popolazione ospi
tante. 3) L'immigrante deve lavorare, e in 
maniera ostensibile, per il bene della nazio
ne d'arrivo. 4) Il nuovo arrivato deve atte
nersi al rispetto, oltre che dei succitati pre
cetti, anche di tutte le regole che i padroni 
di casa hanno stabilito. In cambio, una 
volta accettato, l'immigrato avrà.diritto a 
una certa qual «obbligazione etica• da 
parte di chi magnanimamente concede l'<r 
spitalità. Quest'obbligazione consiste infat
ti nell'onere, da parte dell'ospitante, di 
lenire le inevitabili sofferenze del ma/capi
tato immigrato per la perduta (almeno par
zialmente) identità culturale. 
Difficile non provare qualche brivido di fron
te a questa performance della Heller, se si 
ricorda con Nietzsche che «solo il malvagio 
è magnanimo•, e se si valuta freddamente 
l'attuale temperie politico-culturale in 
buona parte dell'Europa. 
Viene da chiedersi quale potrebbe essere il 
destino dei futuri questuanti in cerca d'asi
lo (dal cui novero, per ora solo potenzial
mente, non ci escludiamo) in un mondo in 
cui fossero seguiti alla lettera i suggeri
menti della Heller. La teoria degli «obblighi 
speciali» non ci dice nulla, infatti, sul desti
no di chi non è in grado o non ha voglia di 
fornire prestazioni degne di qualche inte
resse. Guai a chi è poco dotato o non ha 
nessuna voglia di imparare le lingue! 
Fannulloni, vecchi e «improduttivi• di vario 
genere dovranno starsene a casa loro? I 
poeti saranno respinti alla frontiera? 
Colpisce perciò, in questo scritto della 
Heller l'intempestività. Si sa, i filosofi sono 
spesso politici intempestivi, ma viene da 
chiedersi se l'autrice abbia valutato piena
mente la portata e le possibili ripercussioni 
in termini di politica e di cultura di un deca
logo come quello che ella propone. 
(Significativa dal punto di vista della ricadu
ta pratica proprio la pubblicazione delle 
• Tesi• in coda al dibattito sul «Manifesto di 
Amburgo, ... da che parte avrà fatto pende
re la bilancia nell'opinione dei lettori?) Pur 
ammettendo che siano le migliori intenzioni 
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.. 
quelle che muovono l'autrice, e non certo il 
panico svizzero de//'Uberfremdung, della 
sopraffazione numerica degli autoctoni da 
parte degli stranieri, rimane la triste realtà 
dell'utilizzo perlomeno dubbio cui enuncia
zioni teoriche di questo tipo prestano il 
fianco. 
La Heller procede, in questo testo, ricor
rendo al paragone aristotelico tra l'ammini
strazione di una casa e il governo di uno 
Stato. Ma come si può sperare che gli 
Stati si comportino come un nucleo fami
liare, quale pietas dovrebbe mai spingerli? 
L'unica logica che continua a essere in 
vigore è quella di sempre, dell'interesse 

66 LUOGO COMUNE 

nazionale. Scriveva a proposito del rappor
to tra Stato e correnti migratorie il grande 
geografo Max Sorre: «Non qu'un souci 
d'humanité ait d'abord entrainé son inter
vention, ... l'intéret national a ditté son atti
tude à l'égard des courants migratoires, 
qu'elle /es dirigeat, qu'elle /es provoqat, 
qu'elle /es contint». Più recentemente è 
stato notato come proprio per questo moti
vo la questione dell'emigrazione stia diven
tando «un ostacolo sul cammino dell'unifi
cazione europea». Le misure finora prese 
dai singoli Stati proseguono infatti nella 
direzione consueta, che mira a ridurre i 
flussi migratori e a regolarli unicamente 
nella prospettiva del fabbisogno nazionale. 

.. 
ca. La circostanza che un gruppo di 
uomini, oltre le leggi statali, segua ulte
riori leggi e prescrizioni, non ha niente a 
che vedere con l'ordinamento domesti
co. Letteratura, musica, consuetudini 
religiose o etniche appartengono al 
regno della cultura e non rappresentano 
parti ineludibili di una civiltà. 
7. Se si mettesse al posto della civiltà 
la cultura, si giungerebbe verosimilmen
te a rifiutare l'asilo agli angeli, nel caso 
che lo richiedessero. Gli angeli sono 
qualcosa d'altro, di straniero. Essi 
fanno parecchie cose che il cittadino 
medio non fa, seguono usi bizzarri, vivo
no secondo una misura che si distacca 
da quella comune. Rispetto per la diffe
renza deve essere il primo obbligo del 
buon padrone di casa. Anche questo 
non è un obbligo pragmatico, ma etico, 
che è l'equivalente déll'obbligo da parte 
di chi richiede asilo a seguire le regole 
della casa. Il padrone di casa si trova 
sempre nella posizione di maggior forza, 
egli concede o rifiuta l'asilo, è lui a sta
bilire l'ordinamento domestico, ne cono
sce le sfumature. I suoi obblighi da un 
punto di vista etico sono proprio per 
questo enormi. Il sentimento di una ere-

Per chi ritiene invece che sia necessario 
creare oggi le premesse di un vero e pro
prio status riconosciuto del cosmopolita, 
lavorando alla creazione di un passaggio 
da una condizione di cittadinanza ancora 
limitata dai confini degli Stati nazionali a 
una sua più_ ampia conceiione, svincolata 
dalle attuali angustie e tendenzialmente 
sovranazionale, la soluzione dei problemi 
non può trovarsi che molto lontano dalle 
prospettive teoriche delineate dalla disce
pola di Lukacs. Habermas ha chiamato 
questo difficile passaggio «Il continuum tra 
Staatburgerschaft e Weltburgerschaft•, 
intendendo con continuum l'esistenza di 
una realtà in divenire cui già alludono la 

scente responsabilità ha risvegliato in 
alcuni intellettuali americani e europei 
un sempre maggiore disagio nei con
fronti dt questo ordinamento domestico 
- essi inclinano infatti all'abolizione del
l'intero complesso delle regole. Pure nel 
caso che sia dovuta a un moto di 
coscienza, si tratta comunque di una 
misura errata. E' infatti l'intera comu
nità a essere padrona di casa, non solo 
gli intellettuali. Abolire le leggi della 
comune civiltà, porta a una situazione 
pericolosa, che rafforza i conflitti etnici 
o culturali e può condurre a ostilità. 
Agisce misuratamente e responsabil
mente chi sa distinguere tra un mini
mum di civiltà (l'ordinamento domesti
co) da una parte e le differenze culturali 
dall'altra. Uomini che sono cresciuti in 
una determinata cultura sono universali
sti ingenui. L'etnocentrismo viene ulte
riormente rafforzato dalla credenza che 
la nostra cultura, letteratura, religione o 
il nostro cibo siano relativamente i 
migliori, e che gli altri uomini che sono 
legati ad altre abitudini e convinzioni, 
non dispongano di un raziocinio adegua
to al riconoscimento della verità. 
Il buon padrone di casa non appartiene 
a questo genere di razionalisti. Piuttosto 
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ptanetarizzazione dei processi comunicativi 
e produttivi, e cui forse inesorabilmente 
prelude la forza travolgente delle migrazio-

ni. 
se sono evidenti i problemi non piccoli con 
cui deve fare i conti un pensiero che si 
misura con _questo continuum, il discorso 
proposto dalla Heller è tuttavia emblemati
co del naufragio cui va invece incontro il 
naviglio della sinistra alla deriva, quando si 
imbatte nei grandi scogli problematici che 
il nostro tempo ci mette di fronte, primo fra 
tutti appunto quello dell'immigrazione. 
Tentare di risolvere la questione ricondu
cendola alla dimensione della •casa», de/
l'ospitalità privata, e sottraendo/e quindi la 

crede con Leibniz alla possibile armonia 
di tutte le incommensurabili diversità 
pensabili. 
8. Posso chiarire la mia differenziazione 
tra cultura e civiltà con un'altra istituzio
ne nota, l'Educazione. 
9. Un bimbo (tra la nascita e il compi
mento del primo anno) porta il miglior 
esempio agli universalisti. Ogni bambi
no è in senso letterale uomo universa
le. Se si sorride a un bimbo in questi 
primi mesi, egli reagirà sempre nello 
stesso modo, sia nero o bianco, 
maschio o femmina, nello stesso identi
co modo indipendentemente dal milieu 
culturale di provenienza. Allo stesso 
tempo, ogni bambino è assolutamente 
unico, individuale, particolare. La unità 
di universalità e individualità in un'ani
ma si offre qui nel modo più puro. Che 
cosa accade poi normalmente tra il 
primo e il secondo anno di vita? I bam
bini devono apprendere i presupposti 
minimi delle relazioni umane, e questo 
vuol dire le leggi della loro civiltà. 
Questa civiltà si distingue da tutte le 
altre, eppure la differenza in questo sta
dio è ancora qualcosa di completamen
te astratto. La concretizzazione della dif
ferenza awiene solo più tardi; il risulta-
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dimensione pubblica, la rilevanza univers& 
le, conduce ai poveri risultati che abbiamo 
visto. 
Volendo restare proprio al parallelo tra 
l'amministrazione della casa e quella dello 
Stato, Doyne Dawson ha ricordato in un 
interessante volume (Cities of the Gods) 
come il cosmopolitismo antico, la grande 
utopia cinico-stoica, avesse al proprio cen
tro l'obiettivo della dissoluzione dell'oikos, 
della distruzione di quel complesso fami
gli&proprietà che era sì la base della polis, 
ma che finiva anche per definirne limiti e 
barriere, circoscrivendo un piccolo mondo 
di legami molto stretti al di fuori del quale 
c'erano solo stranieri o barbari. Per il 

to di questo processo è ciò che noi pos
siamo definire come cultura nel senso 
più generale della parola. 
10. Insistere sul fatto che venga rispet
tato l'ordinamento domestico, significa 
per i diversi immigranti e per coloro che 
cercano asilo che essi devono rinuncia
re ad alcune parti in astratto costitutive 
della loro differenza, ma che invece le 
loro concrete differenze in certo qual 
modo rimangono intatte. Ci si autroin
gannerebbe o ci si comporterebbe 
come dei farisei, se si credesse che 
questo possa accadere senza pena e 
dolore. E' compito dei padroni di casa 
lenire queste sofferenze e creare delle 
compensazioni al dolore. La più impor
tante compensazione consiste in un 
maggiore rispetto. La parte morale che 
spetta allo straniero in quest'obbligazio
ne è diversa da quella del padrone di 
casa, ma esse si corrispondono l'un 
l'altra scambievolmente. Esse devono 
divenire nel loro rapporto tanto simme
triche quanto è umanamente possibile. 
(trad. di A. Petrillo) 

sapiente stoico nell'oikos andava ricercata 
l'origine dello stato di perpetuo warfare tra 
le poleis. 
Il cosmopolites, il cittadino del mondo, 
viene dunque solo dopo, quando la casa, 
l'oikos, è crollata. 

PETRILLO HEUER 
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RIOTS NEL· LINGUAGGIO 
Daniela Daniele 

Tra gli articoli e i racconti che Thomas Pynchon non intende ripubblicare, 
c'è un intervento del 1966 apparso sul New York Times Magazine che lo 

scorso anno avremmo visto volentieri accanto alle cronache dei disordini di 
Los Angeles. «A J ourney Into the Mind of Watts» è un viaggio nell'anima nera 
di Los Angeles dopo la ri~olta dell'agosto del '65, i cui antefatti paiono triste
mente coincidere con l'episodio del brutale pestaggio di Rodney King: «La 
notte del 7 maggio, dopo un inseguimento cominciato nel quartiere di Watts e 
conclusosi a una cinquantina di isolati più a nord, due poliziotti di Los 
Angeles, originari del Caucaso, riuscivano a fermare un'auto guidata da un 
nero, Leonard Deadwyler. Con lui c'erano la moglie incinta e un amico. Il 
poliziotto più giovane (che già una volta era stato ammonito per aver picchiato 
con violenza inusitata dei bambini di colore) si avvicinò all'auto e ficcò la testa 
e la pistola nel finestrino per parlare con Deadwyler. Un attimo dopo ci fu uno 
sparo: il giovane cadde riverso sul sedile, e morì. (. .. ) L'inchiesta del magistra
to andò avanti per circa una settimana(. .. ) Il verdetto - che non sorprese nes
suno - scagionò il poliziotto da ogni responsabilità penale. Si era trattato di un 
incidente. Il giudice dichiarò subito che la pensava così anche lui e che, per 
quel che lo riguardava, il caso era chiuso. Ma per quel che riguarda Watts, il 
caso è ancora apertissimo(. .. ) Ovviamente, al fondo della coscienza di ognuno 
c'è una sola domanda: Si ripeterà la rivolta dell'agosto scorso?» 

Conoscendo la dichiarata resistenza di Pynchon a riproporre le sue opere 
passate e la tenacia con cui ignora le leggi e le seduzioni dell'industria editoria
le, a prima vista, il suo diniego sembrava rientrare nella sua nota sindrome di 
autore invisibile, che si colloca ostinamente all'ombra e controcorrente. 

C'è da chiedersi, però, dopo il recente verdetto di condanna per gli aggres
sori di Rodney King, se il quadro delle lotte razziali non sia davvero mutato 
tanto da giustificare le resistenze dell'autore a riproporre la sua lettura dei fatti 
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di Watts. Come è stato sottolineato da Portelli e da altri (Los Angeles: No 
]ustice/No Peace,, 1992), i fatti della primavera scorsa presentano più differen
ze che affinità con gli scontri di Watts del '65. Alla rivolta della comunità nera 
contro la repressione della polizia e la discriminazione sistematica nell'asse
gnazione di alloggi e lavoro pare essersi sostituita la rabbia di un'area razziale 
che si è ulteriormente allargata in seguito alla crisi economica e -alle -ultime 
ondate migratorie. Negli ultimi dodici anni, la povertà ha portato il numero di 
indigenti in America a quaranta milioni; e anche il colore delle bande che con
trollano i traffici illeciti di Los Angeles, come ha ricostruito Dennis Hopper in 
Colors, non è solo nero, ma risponde a un criptico alfabeto interetnico di gesti 
e simboli il cui significato non è riconducibile all'idioma delle origini. 

Si è anche detto, - sempre per contrasto - che questo nuovo popolo margi
nale in rivolta non si appellava più ad utopie ideologiche di riscatto, non lotta
va per il diritto all'integrazione, ma si è unito ai latinos, peraltro indifferenti e 
ostili alla comunità nera, nella comune consapevolezza di essere esclusi dal 
consumo e dalle scelte economiche del paese. 

Gli studi più recenti - soprattutto quello sui nuovi dispossessed di 
Jacqueline Jones (1992) - hanno, quindi, portato alla luce un rapporto più 
complesso che in passato tra classe e razza. Tuttavia, dopo venticinque anni, il 
65 % della popolazione di Watts non ha lavoro, vive ancora di sussidi e brucia 
i centri sociali. Perché, come scriveva Pynchon nel '66: «Il quartiere può anche 
pullulare di assistenti sociali, di rilevatori tecnici, di volontari e di un vasto 
assortimento di istituzioni umanitarie con le migliori intenzioni di questo 
mondo. Ma, in un certo senso, non molto è cambiato». Oggi come allora, i 
disordini sono serviti a riaccendere l'attenzione sui ghetti della povertà degli 
afro-americani e degli ispanici. La figura di Malcolm X - riesumata con fierez
za da Spike Lee - è tornata ad albergare tra i fuoghi delle rivolte, tra gli espro-
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pri e i saccheggi filmati con il suo incitamento a «fare la cosa giusta», per 
costringere l'America bianca a sentire la loro voce. 

Si è riaperta quindi una panoramica sui ghetti di Los Angeles i quali, a 
Watts come a Harlem (di cui si riceve un fuggevole spaccato dalla ferrovia che 
collega Manhattan a Long Island), erano visibili ai pendolari bianchi solo dal
l'autostrada - zona di transito «sicura» in base alla rigida divisione territoriale, 
alla «politique de l'évitement» (Miche! Hardt) che ha fatto di L.A. una città di 
recinti. In The Crying o/ Lot 49, - il romanzo che Pynchon scriveva in quegli 
anni - dalla prospettiva autostradale Wasp, Oedipa, casalinga motorizzata, 
costeggia dall'alto lo spettacolo catastrofico del ghetto di solito esorcizzato in 
velocità. Watts è una terra anche psicologicamente distante dal punto in cui in 
genere i bianchi sono disposti a passare. E' un'anima buia e profonda posta 
alle pendici della malattia razziale di L.A., come margine e insieme radice del
l'ossatura autostradale che attraversa la città di Los Angeles, luogo di difesa e 
di amnesico smarrimento per la comunità bianca occupata. E' il quartiere dei 
detriti e dei mille nascondigli, nei quali si realizzano «integrazioni segrete» 
dove un popolo delle discariche s'insedia organicamente nel bric-à-brac dei 
rifiuti dell'edilizia urbana e peri urbana. 

Territorialmente contigua, eppure abissalmente lontana dagli studi di 
Hollywood, è Watts, dove le minoranze nere si muovono come ombre della 
società dello spettacolo. Seguendo un orientamento tipico dell'ideologia con
troculturale degli anni Sessata, Pynchon è drastico nel separare spazialmente e 
psicologicamente i due mondi: egli assegna all'uomo bianco i «veleni» della 
droga, della teledipendenza, dei labirinti autostradali senza uscita, mentre la 
lucida coscienza del degrado, la cultura dei detriti e l'alcool fanno «natural
mente» parte dello stile di Watts: «il giovane bianco si perde nelle allucinazio
ni semplicemente perché viene indotto a credere alla fuga, come parte inte
grante della vita, quella che lo scenario bianco di L.A. gli rende accessibile in 
tante forme diverse. Ma il ragazzo di Watts, cresciuto in uno spunto di realtà, 
forse non cerca tanto l'evasione (. .. ) Watts è dura: ha saputo resistere all'irrea
le. Se c'è qualche tentativo di evadere la realtà, è nel suo modo di costruirsi dei 
miti propri». 

«Senza facce plastificate, senza transistor, senza Muzak nascosta, né paesag
gi disneyzzati», Watts è un pugno di «amara realtà» compressa nel cuore di 
una bianca chimera, mentre «Los Angeles, più di ogni altra città, appartiene ai 
mass media, alle immagini che escono dagli schermi e dal tubo a raggi catodici 
della Tv, alle foto a colori sui rotocalchi; alle vecchie battute radiofoniche, alle 
canzonette che sopravvivono solo un paio di settimane». 

Ma i neri di Los Angeles sono veramente esenti dall'«irreale» oppure hanno 
imparato a usare a loro vantaggio i «veleni» dell'uomo bianco? L'idea under
ground di una società sotterranea e cospirativa pare messa"'in crisi dal videota-

LOS ANGELES 



71 LUOGO COMUNE 

pe amatoriale che ha reso visibile il pestaggio di King, dai filmati degli espro
pri, da un'identità razziale negoziata attraverso i media. 

Ai neri con i miti propri, come quello che li vedeva depositari di un'anima 
autentica e «precatodica», si è sostituito un movimento meticcio che, nel 
mutare le sue strategie di resistenza al razzismo, ha rimesso in questione il 
binomio che vedeva opposte cultura etnica e tecnologie mediali. Pynchon non 
poteva prevedere che il pestaggio e la violenza sarebbero stati indelebilmente 
impressi nella memoria collettiva proprie grazie a una telecamera, e poi rimon
tati sui grandi schermi nelle sequenze d'apertura del Malcolm X di Spike Lee. 
Dalla Watts «senza transistor», mentalmente lontana dagli studi cinematogra
fici di Hollywood, siamo passati al ghetto come realtà filmata. Da fenomeno di 
strada facilmente oscurabile, la rivolta si è autocelebrata come grande evento 
mediale: nata dalla denuncia di una videocamera amatoriale ha poi invaso le 
strade, i piccoli e i grandi schermi. 

Forse, dopo il suo Wneland (1991) che inscena la sovversiva transfenestra
zione dell'hippy davanti a una troupe televisiva, Pynchon non è più disposto a 
riproporre articoli così pervicacemente antitecnologici come «Is It OK to Be a 
Luddite?» (New York Times Book Review, 1984). Rispetto alla Watts degli 
anni Sessanta che esibiva un ready-made dal titolo «L'ultimo, estremo spetta
colo», dove, tra i fili e gli interruttori bruciati di una televisione sfasciata si 
annidava un teschio umano, oggi «Raceriotland» non appare insensibile all'ir
realtà. Crack e video entrano a far parte di una tossico(tele)dipendenza, di un 
«nuovo schiavismo urbano» (Manning Marable), che, nel portare alla ricerca 
di un'immediata soddisfazione dei bisogni, segna una mutazione della natura 
dello scontro razziale. 

Oggi il popolo del ghetto non lotta più per i diritti civili ma impugna il pro
gramma elettorale di Clinton «Putting people first» per la creazione delle 
«development banks», chiede la realizzazione del piano d'intervento di 
Ueberroth e il coordinamento di quei finanziamenti che negli ultimi anni sono 
stati concessi sQprattutto alle minoranze coreane (poi destinate a diventare -
come nel fatale epilogo di Do the Right Thing - tra le maggiori vittime degli 
assalti). 

Anche la crack war rientra in quella che William S. Burroughs ha definito 
una nuova «algebra dei bisogni», nel desiderio insieme immanente e allucina
torio ·di non rinuncia, di «nuova voracità» (Mike Davis). Per dare impulso alle 
piccole imprese locali, le bande dei Crips e dei Bloods, in lotta per il controllo 
del traffico del crack, hanno negoziato con le autorità locali un periodo di tre
gua per riciclare il denaro proveniente dallo spaccio di quest'altro veleno del
l'uomo bianco. Proprio oggi che il mercato culturale feticizza con successo la 
differenza etnica, la richiesta di potere economico ai marginali di Watts, di 
gestione diretta degli alloggi da parte dei movimenti «Uprising», rientrano in 
una pratica di autodeterminazione ormai interetnica che non intende più dele
gare alla politica dei sussidi la propria emancipazione; né è disposta a lasciare 
che siano sempre i bianchi a «mediare» la loro differenza, il loro accesso alla 
città, ai veleni e alle illusioni. 

DANIELE PYINCHON 
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Il manifesto del mese. 

Ogni mese ·un passo avanti 
e uno a sinistra. 

Undici passi [cioè undici fascicoli] hanno raccolto nel '92 idee, riflessioni, 
inchieste, e analisi sull'Italia e sul mondo. In ogni numero, una questione di 
attualità raccontata e commentata fuori dall'affanno quotidiano. E nel '93 ne 
vedrete delle belle: più pagine, il colore e molte novità. Accanto alla monografia, in 
ogni numero, materiali di storia, geografia e educazione ambientale e civica 
riveduti e corretti da poeti, scrittori, intellettuali, giramondo. L'ultimo mercoledì di 
ogni mese con il manifesto a 3.000 lire. 
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